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Pulizia esterna

WAX-SHAMPOO
Lavare e passare la cera in una sola operazione. Wax-Shampoo
elimina sporco e grasso preservando la vernice. Nello stesso
tempo forma uno strato di cera che protegge le superfici e dona
loro una nuova lucentezza.

03030-2

450 g

8 pz.

INSECT CLEAN
Enzimi selezionati sciolgono gli insetti. Insect-Clean elimina
anche residui di olio, grasso e silicone da parti della carrozzeria,
vetri dell'auto, griglia del radiatore, vetri dei fari, visiere di caschi,
parti cromate. Non danneggia gomma, vernice e componenti in
plastica.

03360-2

500 ml

8 pz.

GLASS POLISH
Lucidante per tutti i cristalli delle auto. Glass Polish pulisce e lucida in una sola passata, toglie agevolmente e in profondità tutti i
tipi di sporco senza lasciare aloni o graffi. Inoltre sigilla il cristallo
per garantire una migliore scorrevolezza delle spazzole del tergicristallo. Il prodotto è composto dalle materie prime più moderne
e non contiene solventi o sostanze aggressive.

03345-1

200 ml

6 pz.

WHEEL-CLEANER
Detergente per cerchioni altamente efficace privo di acidi per tutti
i cerchioni in acciaio, lega leggera, cromati e lucidi. Rimuove rapidamente dai cerchioni lo sporco più ostinato come residui prodotti dall'impianto frenante, olio e sporco della strada.

03390-1

500 ml

8 pz.
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BLACK & SHINE
Contiene componenti per la cura della gomma high tech. Lucentezza
e protezione di lunga durata per pneumatici sbiaditi e componenti
in plastica. Ottima resa grazie alla concentrazione elevata. La quantitá
di prodotto é sufficiente per circa 30 pneumatici.

03395-2

400 ml

6 pz.

TIRE GLOSS GEL
Tire Gloss Gel contiene polimeri selezionati per il trattamento di
pneumatici di autoveicoli o altre parti in plastica del veicolo, idoneo
anche per pneumatici diventati marroni. Tire Gloss Gel consente di
ottenere una naturale brillantezza profonda di lunga durata anche con
pioggia o dopo 3-5 lavaggi.

03006-1

200 ml

6 pz.

ADATTORE CON SPUGNA
Per l'applicazione di Tire Gloss Gel.

03008
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1 kit

1 pz.

Manutenzione delle vernici

WAX-POLISH
Elimina i piccoli segni, ridona lucentezza. Con cera protettiva.

03010-2

500 g

8 pz.
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MICRO POLISH
Prodotto di lucidatura extrafine, conferisce alle vernici nuove e
leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione di lunga durata. Nessuno sfarinamento
su materiali plastici.

03001-1

500 g

8 pz.

STAR-WAX
Lucido facile da applicare su vernici nuove e lievemente deteriorate. Pulisce, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene
polimeri di nuova generazione e cere selezionate per una protezione duratura della vernice.

03050-2

500 ml

8 pz.

CHROM & ALU POLISH
Prodotti per la lucidatura del metallo. Pulisce e lucida alluminio,
metalli e cromo. Per risultati perfetti senza lasciare antiestetici
aloni. Adatti anche per motociclisti.

03004-1

300 ml

6 pz.

QUICK-SHINE
RIWAX QUICK-SHINE conferisce alla vernice una nuova lucentezza profonda proteggendola con uno straordinario effetto perlato.
Rimuove lo sporco leggero senza graffiare. È indicato per il trattamento di vernici ben conservate.

01050-05

500 ml

6 pz.
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SPRAY WAX
Spray Wax viene utilizzato per passare la cera rapidamente. Contiene cere pregiate, protegge la vernice con un finissimo strato di
cera realizzando una profonda e perfetta protezione. Rimuove
senza fatica lo sporco leggero, come le gocce d'acqua.

03002-1

500 ml

8 pz.

PEARL PROTECT GEL
Ravvivante della vernice di pregiata qualità, protegge vernici nuove
e pulite con un sottile micro-strato di cera ottenendo una profonda
brillantezza perfetta. Rimuove facilmente lo sporco leggero e le
gocce d'acqua. E´possibile applicare più strati.

03005-1
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200 ml

6 pz.

Pulizia interna

CABIN CLEAN
Prodotto efficace che neutralizza gli odori, adatto per gli abitacoli
delle autovetture. Lo sporco e la nicotina possono essere efficacemente eliminati da sedili imbottiti, componenti in plastica, similpelle (eccetto cuoio) e tettucci interni di autoveicoli.
03320-1

500 ml

8 pz.

CLEAN TEX FOAM
Il detergente "top" per tessuti. Per pulire imbottiture e rivestimenti
in tessuto. Gli ingredienti speciali rimuovono i cattivi odori.

03340-1

500 ml

6pz.
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MULTI BRILL
Multi Brill cura, rigenera, protegge e mantiene materiali plastici e superfici in gomma sia esterni che interni. Protegge dai
raggi UV e dall'ozono. L'emulsione penetra nella superficie di
plastica e gomma. Dona nuova lucentezza, pulisce e protegge
dagli agenti atmosferici.

03280-2

500 ml

8 pz.

COCKPIT SPRAY CLASSIC
Cockpit Spray Classic cura, rigenera e protegge. Protegge la
superficie dai raggi UV. Per curare e rinnovare cruscotti delle
auto, tettucci in vinile, sedili in similpelle, gomma delle portiere ecc.

03300-1

300 ml

6 pz.

COCKPIT SPRAY MAT
Cockpit Spray opaco cura e pulisce senza lucidare. Protegge
la superficie dai raggi UV. Elimina i riflessi della luce solare
e dei fari sul parabrezza. Svolge un'azione antistatica. Conferisce al cruscotto un aspetto fresco e gradevole.

03304-1

300 ml

6 pz.

LEATHER CLEANER
Pulisce la pelle e rimuove le macchie di alimenti, rossetto,
lucido da scarpe e tanto altro ancora.

03232

200 ml

6 pz.

LEATHER LOTION
Leather-Lotion mantiene morbida ed elastica la pelle. Ridona
a cuoio e pelle la sua lucentezza naturale e, se usato regolarmente, ne prolunga di molti anni la vita. Cura e nutre la
pelle e il cuoio e impedisce che si secchino o si screpolino.

03233

200 ml

6 pz.

LEATHER SPRAY
Leather-Spray rende il cuoio morbido, elastico, idrorepellente
e impregnato.

03231

250 ml

6 pz.

GLASS CLEAN
Trasparente come se fosse invisibile. Elimina in maniera efficace tutti i tipi di sporco ostinato come residui di adesivi,
nicotina e grasso. Per una pulizia facile e senza aloni. Adatto
anche per uso domestico come la pulizia di vetri di ogni tipo
e acciaio inox.

03330-2

500 ml

6 pz.

SPRING BREEZE
Profumatore d'ambiente che neutralizza gli odori e libera da
cattivi odori l'abitacolo dei veicoli, tappeti e tessuti. Lascia
un delicato profumo di bucato.

03325-1

200 ml

6 pz.
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AIRCON FRESH
Aircon Fresh libera il vostro sistema di aerazione da cattivi odori
lasciando un gradevole profumo.

03306
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150 ml

12 pz.

Cura per le due ruote

MOTO-SHINE
Moto Shine è uno spray per la cura e la protezione di tutti i veicoli
a due ruote (moto ecc.). Dona nuova lucentezza e mantiene i colori. Protegge e preserva. Idrorepellente.

03298-2

500 ml

4 pz.

MOTO-CLEANER
Detergente universale per veicoli a due ruote (moto ecc.) con protezione anticorrosione. Scioglie ed elimina tutti i tipi di sporco,
in particolare olio e grasso.

03295-2
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500 ml
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Accessori in microfibra

PANNO IN MICROFIBRE BLU CHIARO
Pulisce a fondo e non lascia segni di striature e aloni. Può essere
usato sia asciutto che bagnato. Adatto sia per l’interno che per
l’esterno. Migliore assorbenza.

04017

40 x 40 cm

1 pz.
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Prodotti per l’estate
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VITROMAT 1:100
Prodotto per cristalli altamente concentrato (senza antigelo) per
il dispositivo lavacristalli. Elimina residui di olio, grasso, silicone
e insetti. Elevata azione pulente; non lascia striscie.

03240-1
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500 ml

8 pz.

Prodotti per l’inverno

VITROCLEAN CLIMATE FRIENDLY -10°C
Miscela pronta all'uso per l'impianto tergicristallo per l'inverno.
Pulisce ed elimina silicone, tracce di olio e grasso. Non congela
fino a -10°C.

03146-1

2l

6 pz.

ICE-EX
Ice-Ex viene impiegato per lo sbrinamento immediato dei vetri
dell'auto. Può anche essere usato per prevenire la formazione di
nuovi strati di ghiaccio.

03155-2

500 ml

8 pz.

ANTI-FOG
Vista limpida: impedisce l’appannamento di visiere di caschi, di
occhiali, della parte interna del parabrezza, ecc.
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er l’interno che per

03335-1

200 ml

6 pz.
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