














LUXAN-Z

Luxan-Z nano barriera protettiva
Luxan-Z nano protecting shield
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Luxan-Z è un lucidante realizzato con innovativa nano tecnologia realizzato nei 
laboratori Altur, contenuto in cere di asciugatura e polish della gamma. Le autovetture 
trattate con questa tecnologia possono beneficiare dei seguenti vantaggi:
- elevato grado di protezione della carrozzeria dai raggi UV
- elevato grado di gloss della vernice, la superficie risulta incredibilmente lucida
- effetto seta al tocco.

Come funziona Luxan-Z?
Il processo di reticolazione di questo speciale nano polimero, viene attivato dai raggi U.V. 
a completamento nell’arco delle 24 ore dall’applicazione. L’effetto protettivo, con durata 
di alcuni mesi (dopo la terza applicazione di frequenza settimanale), previene 
l’invecchiamento delle vernici e parti in plastica. L’effetto si nota anche quando piove, 
facilitando lo sgrondamento naturale dell’acqua dalla carrozzeria e dai cristalli e 
migliorando di conseguenza la visibilità. Mantiene pulite le spazzole e la struttura del 
tunnel di lavaggio.

Luxan-Z is a highly polishing substance formulated with an innovative nano technology, 
developed in the Altur laboratories, contained in our drying-aid waxes and polishing 
treatments. 
The vehicle where this Nano Technology is applied can benefit from the following 
advantages:
- high grade of protection from UV rays
- long lasting polishing action and mirror shine look
- the surfaces feel like velvet on touch

How does Luxan-Z works?
The exclusive nano-polymers blend contained in Luxan-Z provides an ultra shine finish 
without being oily on the windows. 
The fixing process is molecolar and, activated from UV rays, is completed within 24h 
from the application.
The long lasting protection shield can be noticed when raining, like for example an 
improved water dripping/drying from the car and windows, moreover it provides an 
effective shield against U.V rays, avoiding the color degradation. Luxan-Z helps to keep 
clean the brushes and the rollover car wash panels. 



P O L I S H I N G E F F E C T

Long Lasting Polishing 
Action

All products with this mark, provide a 
long lasting polishing action and 
mirror shine. They are different 
thanks to the long lasting protection 
provided.

Shiny Effect

Products with this mark, provide a 
mirror shine as well, but the 
protection can be maintained with a 
frequent application of the product.

Effetto Polish

I prodotti che portano questo 
simbolo, rendono una brillantezza ad 
effetto specchio alle vetture e si 
differenziano per la lunga durata 
dell’effetto lucidante e protettivo.

Effetto Brillantante

I prodotti che portano questo 
simbolo, rendono la vettura 
estremamente brillante, ma l’effetto 
protettivo può essere mantenuto con 
l’applicazione frequente del prodotto.

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Schema azione protettiva e brillantante di Luxan-Z
Luxan-Z polishing-protecting action diagram

Particolare sezione lamiera verniciata

Section of a car body panel

1 SUPERFICIE  PROTETTA CON LUXAN-Z

SURFACE  PROTECTED BY LUXAN-Z

NON

NOT

GOCCE D’ACQUA APPIATTITE
FLATTEN WATER DROPS

MICROPOROSITÀ DELLA VERNICE
MICROPOROSITY OF THE PAINT

2
SUPERFICIE  CON LUXAN-Z

SURFACE  BY LUXAN-Z

PROTETTA

PROTECTED
GOCCE D’ACQUA SOLLEVATE

LIFTED WATER DROPS POLIMERIZZAZIONE CON
LUXAN-Z

POLYMERIZED LAYER WITH

LUXAN-Z SHIELD

Nel primo schema, la goccia d’acqua è difficilmente 
spostabile con il soffio d’aria, nella seconda invece la goccia 
è molto più sollevata dalla superficie offrendo un punto di 
contatto con la carrozzeria molto ristretto, di conseguenza 
offre una minima resistenza allo scorrimento.
Quest’azione è dovuta all’elevato grado di protezione e 
gloss che la nano-tecnologia del polimero LUXAN-Z è in 
grado di fornire (contenuto in tutte le cere e polish 
ALTUR).

The first diagram shows the water drops which difficultly 
run off from the surface even if pushed by an air blower. 
The second diagram shows the protective nano-polymeric 
film, provided by applying waxes added with Luxan-Z, 
which lifts the water drop from the surface microporosity: 
the contact area of the drop with the surface is now much 
smaller and easily it runs off. This effect is due to the high 
gloss and protection rate provided by the nano technology 
of LUXAN-Z polymer (contained in the whole ALTUR 
range of drying aid waxes and polishing treatments).
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12,5

Applicare con pennello

Per lavaggio touchless

Per pistola lavainterni a vortice

Manutenzione

Per autocarri

Schiumogeno

Applicare con nebulizzatore

Per macchina lavapavimenti Per muletti

Per lavaggio manuale

Applicare con nebulizzatore schiumogeno

Pulire a mano con secchio e scopa

Prodotto sgrassante 

Per industria

Strofinare a mano con un panno

Per idropulitrice

Per cerchioni

Per uso domestico

Per treni

Applicare con spruzzino

Per macchine lavamoquettes

Azione rimuovi insetti

Per autovetture

Per nautica

pH del prodotto puro 
pH<7 acido, pH=7 neutro, pH>7 basico

Per lavamoquettes con effetto schiuma

Disponibile in varie colorazioni

Per moto

Per portale camion

Per RSU

Applicare con spazzolone

Adatto al contatto con alimenti

Fragranze

Pittogrammi

L E G E N DA
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Per dispositivo schiumogeno 

*Tutte le immagini presenti sono fornite al solo scopo illustrativo del prodotto (es: l'etichettatura in foto non fa mai fede sulla simbologia e le avvertenze di pericolo)

RSU

Agrumi Menta

Limone Vaniglia

Pesca Pino

Ciliegia

Frutti Rossi

Fiorito

Lavanda

Fresh

Brezza Marina

Caramello

Mango

Fragola Muschio Bianco

Nuova Pelle Puresse Elegance Bubble Gum

Uva Arancio-Cannella
NEWNEW

Cocco
NEW



Pulizia Cabina

12

BIG 2
Detergente schiumogeno super concentrato, universale. 
Emolliente per lavaggio di autoveicoli e veicoli industriali. 
Forte potere antistatico e sgrassante, ottimo sui bianchi, 
basso odore, sicuro sulle vernici e sulle parti cromate in 
tutte le stagioni. Adatto anche in presenza di acque dure e 
ricche di sali minerali.
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBD10/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

13,5

CAR FOAM PLUS
Detergente schiumogeno super concentrato, profumato, 
brillantante. Ottimo potere antistatico su carrozzerie e 
cerchioni, rimuove facilmente gli insetti. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ECFP10/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

12,8

Multistagionali

PH

14

TRUCK FOAM
Detergente schiumogeno, autolucidante. Ottimo potere 
emolliente dello sporco statico tipico dei veicoli pesanti, bianchi 
e telonati. Ideale anche per il lavaggio di auto e cerchi. Contiene 
speciali additivi che aiutano il risciacquo, adatto anche per 
lavaggi senza ceratura finale. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ETFO10/25 - Canestro kg. 10 / 25

Sgrassante concentrato, autolucidante, antistatico. Contiene 
additivi che migliorano la brillantezza finale delle carrozzerie 
ed ottimizzano la risciacquabilità del prodotto. Indicato per il 
lavaggio di carrozzeria, cerchioni, rimozione insetti, mezzi 
pesanti, teloni, container e sgrassaggio di motori. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

ESD9925 - Canestro kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

Detergente sgrassante antistatico mediamente 
schiumogeno, per la pulizia universale di tutti gli autoveicoli 
e cerchioni, rapporto qualità/prezzo.

 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBP25 - Canestro kg. 25

NEW BLU POWER

PH

14

11

Detergente per prelavaggio a totale sicurezza d’uso, 
esente da soda caustica, estremamente sicuro su tutte le 
superfici, vernici e parti in alluminio lucide. Ottimo potere 
emolliente dello sporco statico. Piacevolmente profumato 
alla menta. Dona brillantezza alle vernici trattate.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
ESCL25 - Canestro kg. 25

SAFE CLEANER

Estivi

RIMUOVI INSETTI
Detergente per la rimozione di insetti dalle superfici della 
carrozzeria, non corrode, non intacca le superfici in plastica 
e gomma, profili e modanature, non unge. Esente da soda 
caustica. Profumato alla menta fresca.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPM10/25 - Canestro kg. 10 / 25

1210,7

EVO CLEANER
Detergente in polvere sgrassante profumato. Efficace nella 
rimozione di sporco statico e grasso, tipici della strada. 
Scioglie lo sporco senza danneggiare le carrozzerie. 
Raccomandato l’utilizzo in alta pressione. I granuli di colore 
rosso miscelati nella polvere bianca migliorano la qualità di 
lavaggio, grazie allo speciale attivo contenuto. Ottimo 
rapporto qualità/prezzo.
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 15-20 gr/lt
EECP25 - Sacco kg. 25

13,9

SPEEDY WASH
Detergente alcalino forte, super concentrato, eccellente 
azione sgrassante su cerchi e veicoli bianchi. Grazie allo 
speciale agente brillantante contenuto, dona lucentezza ai 
veicoli trattati. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESW25 - Canestro kg. 25

SPEEDY WASH



Pulizia Cabina

Neutri
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ALTUR CAR SHINE CAR
Shampoo schiumogeno autolucidante concentrato, ad 
elevata viscosità, profumato, sgrassante. Ideale per il 
lavaggio a mano di autoveicoli, cabine di camion, trattori, 
caravan, in totale sicurezza. Aiuta a rimuovere gli insetti. 

Concentrazione attiva
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
Profumo: Agrumato

Shampoo schiumogeno con cera, concentrato, profumato. 
Contiene nano polimero SILKBRILL, che ravviva i colori. 
Unisce all’efficace potere pulente, l’effetto idrofobico e 
lucidante della cera. Favorisce infatti il naturale 
sgrondamento dell’acqua dal veicolo dopo il risciacquo.
Concentrazione attiva:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
Profumo: Menta

ECA10/25 - Canestro kg. 10 / 25 ESH25 - Canestro kg. 25

8,2 5,6

PH PH SHINE CAR

Pulizia Telaio e Telone

Monocomponenti

PH

14

XP/56
Detergente sgrassante super concentrato lavateli, per lavaggi 
intensivi, autolucidante. Per automezzi, veicoli industriali, 
camion, pullman, movimenti terra. Ottime proprietà sgrassanti 
su sporco organico ed inorganico quindi anche su motori, parti 
rotabili, fango, terra, smog, residui petroliferi, grassi animali.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

E5625 - Canestro kg. 25

13,9

SPEEDY WASH
Detergente alcalino forte, super concentrato, eccellente 
azione sgrassante su cerchi e veicoli bianchi. Grazie allo 
speciale agente brillantante contenuto, dona lucentezza ai 
veicoli trattati. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESW25 - Canestro kg. 25

SPEEDY WASH

13,8

POWER
Detergente forte per lavaggi intensivi, emolliente a rapida 
azione, con brillantante. Molteplici applicazioni, come ad 
esempio parti meccaniche, cerchioni, roulotte, caravan. 
Poco schiumogeno.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPK25 - Canestro kg. 25

13,7

SPEEDY CLEAN
Detergente antistatico emolliente per lavaggio a freddo, 
forte azione detergente, elimina lo sporco più tenace con la 
massima rapidità, ideale per veicoli bianchi, caravan, non 
ingiallisce la vetroresina. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESPC25 - Canestro kg. 25

XP/39 03P
Detergente sgrassante ad alte prestazioni. Elimina 
efficacemente il film grasso da parti meccaniche, telai, 
catene di muletti, motori, pavimenti ecc. Gradevolmente 
profumato.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EP3925 - Canestro kg. 25

14

Detergente super concentrato, per lavaggi intensivi. 
Eguaglia e supera il potere pulente dei bi-componenti, 
eliminando lo sporco anche senza spazzolare. Ottimi 
risultati anche con acque dure e ricche di sali minerali. Per 
automezzi pesanti, teloni, container, auto, motori.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

TIGER

ETI25 - Canestro kg. 25

TIGER



BIG 2
Detergente schiumogeno super concentrato, universale. 
Emolliente per lavaggio di autoveicoli e veicoli industriali. 
Forte potere antistatico e sgrassante, ottimo sui bianchi, 
basso odore, sicuro sulle vernici e sulle parti cromate in 
tutte le stagioni. Adatto anche in presenza di acque dure e 
ricche di sali minerali.
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBD10/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

13,5

Pulizia Telaio e Telone

14

13

POWER EXTRA
Detergente sgrassante e antistatico poco schiumogeno. 
Ottimo potere emolliente verso lo sporco statico e misto 
grasso tipico della strada. Ideale per utilizzo universale. 
Ottimo potere detergente sui cerchi e veicoli bianchi. 
Formulato con tensioattivi naturali. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPWX25 - Canestro kg. 25

Sgrassante concentrato, autolucidante, antistatico. Contiene 
additivi che migliorano la brillantezza finale delle carrozzerie 
ed ottimizzano la risciacquabilità del prodotto. Indicato per il 
lavaggio di: carrozzeria, cerchioni, rimozione insetti, mezzi 
pesanti, teloni, container e sgrassaggio di motori. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

ESD9925 - Canestro kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

Detergente sgrassante antistatico mediamente 
schiumogeno, per la pulizia universale di tutti gli autoveicoli 
e cerchioni, rapporto qualità/prezzo.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBP25 - Canestro kg. 25

NEW BLU POWER

PH

14

Bicomponenti
14

Detergente bi-fasico intensivo per prelavaggio, ottimo per 
lavaggio mezzi industriali, bianchi, cassoni, telonati, mezzi 
agricoli, imbarcazioni ecc. Non macchia le plastiche, 
inodore. Poco schiumogeno.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBDP10/25 - Canestro kg. 10 / 25

DUAL POWER

DUAL POWER

13,5

Detergente bi-fasico, sgrassante ed antistatico, indicato 
per lavaggi intensivi. Universalmente utilizzabile per la 
pulizia esterna di tutti gli autoveicoli, mezzi pesanti, telonati, 
mezzi movimento terra, lavaggi industriali, sgrassaggio 
parti meccaniche ecc. Ottimo potere schiumogeno.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBG10/25 - Canestro kg. 10 / 25

BEAR GREEN

BEAR GREEN

14

EURO XP/38
Detergente bicomponente per lavaggio a caldo e a freddo, 
coadiuvato da speciali basi solventi-sgrassanti che lo 
rendono ottimo per la pulizia di mezzi bianchi, telonati, 
imbarcazioni, caravan, motori, telai ed ogni superficie dove 
sia necessario sgrassare a fondo. Buon potere 
schiumogeno.
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EES3810/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

14

TRUCK FOAM
Detergente schiumogeno, autolucidante. Ottimo potere 
emolliente dello sporco statico tipico dei veicoli pesanti, bianchi 
e telonati. Ideale anche per il lavaggio di auto e cerchi. Contiene 
speciali additivi che aiutano il risciacquo, adatto anche per 
lavaggi senza ceratura finale. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ETFO10/25 - Canestro kg. 10 / 25

13,8

Detergente bi-fasico, antistatico, autolucidante, ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Universalmente utilizzabile per la 
pulizia esterna di tutti gli autoveicoli, barche, camper e per 
la pulizia di mezzi bianchi quali roulotte, furgoni, ecc

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBW25 - Canestro kg. 25

WUNDERVOLL AO

EURO XP/38
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LEGA EXTREME
Detergente per cerchi in lega con azione decontaminante 
da polvere ferrosa. Specifico per cerchi Alcoa, rispetta la 
finitura originale. A pH neutro, sicuro per l’utilizzatore, 
senza a acidi e soda caustica. 

Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

ELEX5/10/25 - Canestro kg. 5/10/25

Inox e Cerchioni

15

Detergente acido disossidante specifico per la pulizia di 
alluminio ed inox, efficace anche su superfici intaccate da 
calcare.NON TOSSICO PER L’OPERATORE.

Potere disossidante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EALLC10/25 - Canestro kg. 10 / 25

0

ALLOY CLEANER
Acido disossidante per cerchioni, superfici in alluminio, 
tipiche di camion e rimorchi. Rinnova sponde, serbatoi, 
cisterne, cerchioni, ripristinando l’aspetto originale. 
Rimuove ossido e contaminazione ferrosa. 

Potere disossidante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EOB10/25 - Canestro kg. 10 / 25

0

OXYBRILL

VANTAGGI: 
- Elimina totalmente l’ossidazione 
ferrosa creata dai freni

- Penetra nella porosità della superficie, 
sgrassando a fondo

- Rende il cerchione pulito ed 
estremamente brillante

- Previene la ri-ossidazione per alcune 
settimane

- Riduce la porosità della superficie, 
proteggendola

INOXALL
Detergente per acciaio inox e alluminio, rimuove lo sporco 
senza ossidare. Ottima azione su residui carboniosi da 
saldatura basica dell’alluminio, toglie anche tracce di 
silicone ed olio da lamierati di acciaio inox. 

Potere disossidante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EINOX25 - Canestro kg. 25

0

CERCHIO DOPO IL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

CERCHIO PRIMA DEL TRATTAMENTO 
CON LEGA EXTREME

CERCHIO DOPO IL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

AZIONE DECONTAMINANTE DI 
LEGA EXTREME IN CORSO

CERCHIO DOPO IL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

AZIONE DECONTAMINANTE DI 
LEGA EXTREME IN CORSO

SPRUZZARE IL PRODOTTO PURO
SULLA SUPERFICIE ASCIUTTA

ATTENDERE 1-2 MINUTI 

LO SPORCO VIRA VERSO IL ROSSO 
VIOLACEO (AZIONE 
DECONTAMINANTE IN CORSO)

RISCIACQUARE CON GETTO
D’ACQUA IN PRESSIONE *

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO1

2

3

4

5

COME DECONTAMINARE 
I CERCHI 

in pochi e semplici passaggi

* UTILIZZABILE ANCHE SENZA IDROPULITRICE 
(CON GUANTO/SPUGNA E ACQUA CORRENTE)

CERCHIO PRIMA DEL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

Inquadra il

QR Code

E GUARDA IL 
VIDEO TUTORIAL !!!

ELEX5/10/25 - Canestro kg. 5 / 10 / 25



Cisterne

16

13,8

POWER
Detergente forte per lavaggi intensivi, emolliente a rapida 
azione, con brillantante. Si presta a molteplici applicazioni, 
come ad parti meccaniche, cerchi in lega, roulotte, 
caravan. Poco schiumogeno.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPK25 - Canestro kg. 25

14

XP/39
Detergente sgrassante forte per lavaggio motori, pulizia 
mezzi industriali e movimento terra. Idoneo per il lavaggio a 
caldo con idropulitrice. Per lo sgrassaggio di 
pavimentazioni industriali, superfici piastrellate, muri, 
mezzi traporto bestiame.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

E3910/25 - Canestro kg. 10 / 25

Detergente speciale per la rimozione di colle viniliche 
anche stratificate. Ideale per la pulizia interna di cisterne da 
trasporto e stoccaggio di queste materie. 

PERCOL A6 EXTRA

9

PERCOL A6 EXTRA

EPER25 - Canestro lt. 25

EMULSOL PL2814
Microemulsione concentrata a basso odore, atossico, per 
sgrassaggio di parti meccaniche minute, lamierati, 
bonifiche serbatoi petroliferi, rimozione residui grassi e 
bituminosi da superfici metalliche, deceratura di cere 
paraffiniche, pulizia di pavimenti di officine meccaniche, 
dissolve le tracce di gomma dei muletti e transpallet.

EEMU25 - Canestro kg. 25

nd

EMULSOL PL2814

EMULSOL C237 L
Solvente sgrassante a bassa nocività per l’impiego in 
operazioni di sgrassaggio lamierati, bonifiche di interni di 
cisterne combustibili, lavaggio bruciatori, caldaie intaccate 
dal nerofumo.  Contiene estratti naturali degli agrumi. 
Prodotto a bassa volatilità.

EDSOL23725/220 - Canestro lt. 25 / Fusto metallico lt.200

DEOSAN
Detergente sanetizzante concentrato per superfici, 
profumato al pino. Ideale per luoghi dove è richiesta una 
particolare igiene.

EDS10/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

8

Antischiuma siliconico per impianti di depurazione o 
vasche lavapezzi con detergente a base acqua.

ANTISCHIUMA

EAS1/25 - Flacone lt.1 x 12 pz. / Canestro kg.25

RSU

RSU

CEMENTIL
Detergente acido disincrostante per attrezzature intaccate 
dal cemento. Applicabile su automezzi, autobetoniere, 
elementi di carpenteria, casseforme ecc. 

ECEM10/25 - Canestro kg. 10/25

0



Arco Emolliente
Impianti a Spazzole

PH

14

TRUCK FOAM
Detergente schiumogeno, autolucidante. Ottimo potere 
emolliente dello sporco statico tipico dei veicoli pesanti, bianchi 
e telonati. Ideale anche per il lavaggio di auto e cerchi. Contiene 
speciali additivi che aiutano il risciacquo, adatto anche per 
lavaggi senza ceratura finale. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ETFO10/25 - Canestro kg. 10 / 25

Sgrassante concentrato, autolucidante, antistatico. Contiene 
additivi che migliorano la brillantezza finale delle carrozzerie 
ed ottimizzano la risciacquabilità del prodotto. Indicato per il 
lavaggio di: carrozzeria, cerchioni, rimozione insetti, mezzi 
pesanti, teloni, container e sgrassaggio di motori. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

ESD9925 - Canestro kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

13,9

SPEEDY WASH
Detergente alcalino forte, super concentrato, eccellente 
azione sgrassante su cerchi e veicoli bianchi. Grazie allo 
speciale agente brillantante contenuto, dona lucentezza ai 
veicoli trattati. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESW25 - Canestro kg. 25

SPEEDY WASH

Detergente super concentrato, per lavaggi intensivi. 
Eguaglia e supera il potere pulente dei bi-componenti, 
eliminando lo sporco anche senza spazzolare. Ottimi 
risultati anche con acque dure e ricche di sali minerali. Per 
automezzi pesanti, teloni, container, auto, motori.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

TIGER

ETI25 - Canestro kg. 25

TIGER

Shampoo Spazzole

Shampoo spazzole sgrassante e lucidante, coadiuvante 
della ceratura. Ottimo potere lavante anche a bassi 
dosaggi.

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ETSL25 - Canestro kg. 25

TRUCK SHAMPOO LUX

5,6

Shampoo spazzole profumato con cera autoasciugante e 
lucidante SilkBrill. Utilizzabile come shampoo spazzole su 
impianti a spazzole che non utilizzano la cera. Combina il 
potere pulente dello speciale sapone contenuto, all’effetto 
idrofobico e lucidante sulle superfici trattate. 

Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EML25 - Canestro kg. 25

MINTHY LUX

11

17



Impianti a Spazzole

Lucidante e protettivo schiumogeno, profumato, nuova 
generazione di bi-polish nano tech: LUXAN-Z + SILKBRILL. 
Lucidatura impareggiabile a lunga durata, effetto seta al 
tocco. Ideale per applicazione con lancia schiumogena. 
Effetto deperlante.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

LUXAN FOAM

5,8

ELXF5/10/25 - Canestro L. 5 / 10 / 25

Polish schiumogeno nano tech lucidante e protettivo con 
SilkBrill, profumato, multifunzione. Dona al veicolo una 
esclusiva lucentezza effetto specchio e ripristina la profondità 
dei colori. Permette un effetto autoasciugante del veicolo dopo 
il risciacquo, riducendo le macchie calcaree. Per tutti i tipi di 
acque, prediluibile.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

NANO POLISH & FOAM

ENPF10/25 - Canestro kg. 10 / 25

NANO POLISH & FOAM

6,5

Cera per Asciugatura

NANO WAX & SCENTNANO GLOSS PEACH

Cera brillantante profumata, ideale per lavaggi a spazzole 
e manuali. La speciale nano tecnologia contenuta fornisce 
un elevato grado di lucentezza effetto specchio. Permette 
un effetto autoasciugante, riducendo le macchie di calcare. 
Stabile in pre-miscelazione con acqua.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

NANO GLOSS PEACH

5

ECNG10/25 - Canestro L. 10 / 25

Lucidatura con Polish a Schiuma

Nano barriera protettiva Luxan Z

Effetto Polish

Effetto Brillantante

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

FOAM GUN CON PISTOLA RL26
Pistola schiumogena professionale, regolabile, da 
applicare alla lancia della idropulitrice. Ideale per 
detergenti a schiuma attiva e prodotti speciali come 
LUXAN FOAM, lucidante con nano tecnologia, a schiuma.

NL25152612 + NL30175560
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BLACK & WET
Lucido per gomme idro repellente, ad elevata lucentezza 
effetto bagnato. Formula pronto uso a lunga persistenza. 
Aderisce anche su pneumatici nuovi, resiste alla pioggia e 
ad alcuni lavaggi, mantenendo il pneumatico nero e pulito a 
lungo. Non sovrapponibile con lucidi a base acqua.
Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: Puro, non diluibile in acqua

EBWET10/25 - Latta metallica L. 10 / 25

BLACK & WET

Lucidi per Gomme

GOMMA GLIC
Lucido per gomme ultra concentrato. Formula ad elevata 
viscosità e brillantezza, a base di glicerina. Finitura extra 
lucida, effetto bagnato.

Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:3 - 1:5

EGO10/25 - Canestro kg. 10 / 25

TIRE GLASS 80
Lucido per gomme super concentrato. Formula a media 
viscosità, a base di glicerina. Prodotto semi-trasparente, 
anti macchia. 

Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:2 - 1:4

ETG10/25 - Canestro kg. 10 / 25

GOMMA GLASS
Lucido per gomme protettivo, concentrato, profumato, ad 
alta viscosità. Si stende velocemente ed asciuga 
rapidamente, rimanendo a lungo sul pneumatico. Contiene 
polimeri brillantanti, per una finitura ultra lucida. 

Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:2 - 1:3

EGG10/25 - Canestro kg. 10 / 25

GOMMA BLACK
Lucido per gomme a rapida applicazione. Prodotto 
versatile con grado di lucentezza variabile in base alla 
diluizione. Formulazione tipicamente adatta a chi 
preferisce una finitura nera, semi lucida, dei pneumatici.

Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:1 - 1:3

EGB10/25 - Canestro kg. 10 / 25

GRAPHITE
Gel ultra lucido per gomme, super concentrato, a rapida 
essicazione, applicabile con pennello. Prodotto ad alta 
viscosità ed aderenza sul pneumatico. Additivato alla 
Grafite, che protegge la gomma e ne previene la 
screpolatura. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:3-1:5

EGH10/25 - Canestro kg. 10 / 25

GRAPHITE
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SMACCHIATORE EXTRA STRONG
Detergente super concentrato e profumato per l’utilizzo 
manuale o con apparecchiature aspiraliquidi. Rimuove lo 
sporco più ostinato, fumo, smog, sudore, unto ecc da 
plastiche, sedili, pelle, vinile, moquette, tessuti, e portiere. 
Necessita di risciacquo o asportazione con panno umido, 
se usato in forte concentrazione. Lascia un velo ravvivante 
sulle plastiche opache.
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile in base all’applicazione

ELSX10/25 - Canestro kg. 10 / 25

13,5

LAVAINTERNI UNIVERSALE
Detergente per la pulizia rapida e profonda delle superfici 
interne di tutti i veicoli: abitacolo, cruscotto, plastiche, sedili 
in pelle trattata, sedili in stoffa, tettucci, portiere moquette. 
Formula a base ammoniacale, esente da sostanze 
caustiche. Utilizzabile con apparecchiature aspiraliquidi e 
tornador, lascia una piacevole profumazione.

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile in base all’applicazione

ELSL10/25 - Canestro kg. 10 / 25

11 12

LAVAMOQUETTES
Detergente per la pulizia rapida e profonda di moquette, 
sedili e tessuti, da utilizzare con apparecchiature 
aspiraliquidi, con pistole a vortice tipo Tornador e anche a 
mano con spruzzatore e microfibra, gradevolmente 
profumato, rapida asciugatura. 
Contiene inibitori di schiuma.

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 1:30 - 1:20

EELS10 - Canestro kg. 10

LAVAMOQUETTES

ECO VORTICE

12

ECO VORTICE
Detergente per la pulizia rapida e profonda di moquette, 
sedili e tessuti, da utilizzare con pistole a vortice tipo 
Tornador, gradevolmente profumato, rapida asciugatura. 
Rispetta i materiali dell’apparecchiatura. 

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 10-20% in acqua

EEV10 - Canestro kg. 10

Interni

Permette una pulizia istantanea e profonda di sedili in stoffa, 
moquette, radica, plastica, cruscotti, portiere, sottoporta 
ecc. Sviluppa una notevole quantità di schiuma che essica 
rapidamente. Elevato potere detergente e sgrassante 
attivo, grazie al pH alcalino della sua formulazione. Profuma 
a lungo l’interno del veicolo. Non cola.
Potere Detergente:
Potere Schiumogeno:

ESPCL600 - Spray ml. 600 - Scatola 24 pz.

CLEAN FOAM DE-LUX PULITORE PER VETRI SPRAY
Detergente profumato per la pulizia di vetri e cristalli. 
Sgrassa efficacemente e si toglie rapidamente senza 
lasciare aloni. Indicato per tutte le stagioni.  Lascia le 
superfici estremamente brillanti.
Formulazione pronto uso.

Potere Sgrassante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Tal quale

Detergente schiumogeno spray, profumato, per la pulizia di 
vetri e cristalli. Forma una schiuma compatta ad elevato 
potere sgrassante. Si stende facilmente con un panno 
pulito o della carta in rotolo, non lascia aloni. Ideale anche 
per la stagione estiva, non essica. Lascia le superfici 
estremamente brillanti.
Potere Sgrassante:
Potere Schiumogeno:

EDE10 - Canestro L. 10 EPV400 - Spray ml. 400 - Scatola 24 pz.

PH

5,8

DE-LUX

Pulizia

PISTOLA A VORTICE CLASSICA
Pistola per la pulizia degli interni degli autoveicoli, 
alimentata da aria compressa. Corpo in acciaio, pressione 
utilizzo 6-9,2 bar, ingresso rapido M, tubetto rotante in 
plastica, serbatoio capacità 1L, filtro per aspirazione 
detergente. Disponibile kit ricambi.

NZX7220R

20

PISTOLA A VORTICE BALL BOOSTER
Pistola a vortice Ball Booster, con nuova tecnologia a 
cuscinetti rotanti, per la pulizia degli interni degli autoveicoli. 
Unisce un elevato potere pulente, con un moderato impatto 
acustico. Alimentata da aria compressa e dotata di 
spazzolina removibile. Corpo in acciaio, pressione utilizzo 
4-6,3 bar, serbatoio 1L. Ricambi disponibili.

NPVBB

Tecnologia 
BALL BOOSTER

NEW



Rinnovatore per plastiche, ravviva il colore originale, 
finitura brillante. Idoneo per batti tacco, pannelli portiere, 
parti esterne come paraurti, fascioni, superfici in gomma, in 
vinile, ecc. Ottimo potere coprente.

Potere Lucidante:
Potere Coprente:

ERT600 - Spray ml. 600 - Scatola 24 pz.

MAXI TURBO

6,8

EXENCE
Profumo per interni e tappezzerie. Contiene un’elevata 
concentrazione di essenze profumanti. Provvede inoltre ad 
una delicata azione detergente. Nebulizzabile con uno 
spruzzatore su tessuti e moquettes a fine aspirazione o 
pulizia.

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 1:1 - 1:3

EPIxx5/10 - Canestro kg. 5 / 10

Rinnovatore profumato a base polimerica per plastiche, 
vinile e gomma, che tipicamente compongono gli interni 
degli autoveicoli. Ideale anche per il rinnovo delle superfici 
esterne in ABS di tutti i veicoli.
Formula extra lucida, asciutta al tatto.

Potere Lucidante:
Potere coprente:
Dosaggio: Tal quale

EPSS4/10 - Canestro L. 5 / 10

LUCIDA & RINNOVA EL

LUCIDA & RINNOVAEXENCE

Rinnovatore profumato per plastiche, vinile e gomma, ad 
effetto coprente. Miscela di cere e polimeri ad effetto 
riempitivo, ideale per trattare superfici tipicamente usurate, 
come ad esempio i batti tacco e le parti basse delle portiere. 
Aiuta a nascondere i difetti, riducendone i riflessi diretti.

Potere Lucidante:
Potere Coprente:
Dosaggio: Tal quale

EPLX10/25 - Canestro kg.10 / 25

PLASTILUX

NEW

Rifinitura
Interni

Rinnovatore per interni, non unge, ravviva il colore 
originale, finitura satinata. Idoneo anche per superfici in 
pelle trattata antimacchia (sedili ecc.). 

Potere Lucidante:
Potere Coprente:

ERS600 -  Spray ml. 600 - Scatola 24 pz.

RAVVIVA & RINNOVA NEW PELLE
Rinnovatore per rivestimenti in pelle naturale. Deterge, 
idrata, filtra raggi UV, rinnova i colori, profuma. Formula 
semi fluida che permette di penetrare rapidamente e 
idratare la pelle in profondità, mantenendola morbida. 
Raccomandato dopo la pulizia con sgrassanti. Non unge
Potere Lucidante:
Potere Idratante:
Potere Protettivo:
Potere Detergente:

EPSS4 - Canestro kg. 5

NEW

NEW
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Igienizzazione e Disinfezione

Guarda il video 
e scopri come

usare il prodotto

Sanifica abitacoli di veicoli e piccoli ambienti

con l’ausilio del compressore

In combinazione con FD 366 Sensitive o Hygienvap, 

tratta un’automobile in soli 5 minuti

in abbinata a
FD366
Sensitive:

2x poster A4

2x poster A3

25x door hanger

2x poster A4

2x poster A3

25x door hanger

-  da utilizzare 

-  sui materiali e per l'operatore

- , in pochi minuti raggiungere e igienizza ogni angolo 

  degli interni

FACILE

SICURO

POTENTE

Igienizzante pulitore rapido profumato. pronto uso, adatto a 
tutte le superfici, anche le più delicate. Può essere 
utilizzato con uno spruzzino e della carta, oppure 
nebulizzato «a nebbia secca» attraverso Microvid, 
accendendo il clima in modalità ricircolo d’aria.
Formulato secondo Direttive Ministeriali, contiene 
detergente, etanolo (20%), perossido di idrogeno (0,5%) e 
principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine (conforme 
UNI EN 14348, EN 1276, EN 14476 ). 

EHV5/10/25 - Tanica lt.5/10/25

HYGIENVAP
Disinfettante rapido pronto uso PMC con comprovata 
efficacia su COVID-19, per tutti i tipi di materiali e superfici, 
anche le più delicate: vetri, plastiche tessuti ed anche per la 
pulizia dei rivestimenti in pelle ed ecopelle. Può essere 
utilizzato con uno spruzzino e della carta, oppure 
nebulizzato «a nebbia secca» attraverso Microvid, 
accendendo il clima in modalità ricircolo d’aria. Azione 
battericida, levuricida, virucida; Conforme UNI EN 
14476:2015; formula sensitive, utilizzabile anche dalle 
persone con elevata sensibilità a profumi ed allergeni.
EXFD36625/10 - Tanica lt.2,5 (x4 pz) / Tanica lt.10

Materiale promozionale disponibile con l’acquisto di Microvid in abbinata ai liquidi:

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

FD366 SENSITIVE

NEW

MICROVID 

Atomizzatore micronizzante

in abbinata 
ad
Hygienvap

NEW
NEW

NEW
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Igienizzante multiuso formulato con soluzione alcolica e 
principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine.
Bombola spray dotata di valvola «One Shot» per 
trattamenti singoli, perfetto per trattare abitacoli, 
climatizzatori e piccoli ambienti.
Fresco profumo

EGSS200 - Spray ml. 200 - Scatola 24 pz.

GERM STOP AMBIENT

Disinfettante multiuso spray ad elevato potere battericida, 
per superfici, locali, tessuti, oggetti. Neutralizza i cattivi 
odori dall’interno del veicolo e dal climatizzatore. 
Garantisce un ampio spettro d’azione nei confronti di 
batteri, funghi, acari e virus. Profumato al MENTOLO.
Bombola spray dotata di valvola «One Shot» per 
trattamenti singoli.

EBS150 - Spray ml. 150 - Scatola 24 pz.

NEO BIOCID «ONE-SHOT»

Igienizzazione e Disinfezione

Guarda il video 
e scopri come

usare il prodotto

Igienizzante multiuso formulato con soluzione alcolica e 
principio attivo Dodecyl Dipropylene Triamine.
Estremamente versatile, igienizza rapidamente tutte le 
superfici, anche le più difficili e delicate: tessuti, pelle, 
divani, sedie, tastiere, pc, calcolatrici, spesa, borse, 
cassette delivery, armadi, porte, scarpe, vestiti ecc
... pensalo, usalo! Fresco profumo

EGSS400 - Spray ml. 400 - Scatola 12 pz.

GERM STOP COMBI

NEW
NEW

Disinfettante multiuso spray ad elevato potere battericida, 
per superfici, locali, tessuti, oggetti. Neutralizza i cattivi 
odori dall’interno del veicolo e dal climatizzatore. 
Garantisce un ampio spettro d’azione nei confronti di 
batteri, funghi, acari e virus. Profumato al LIMONE.

EBSC500 - Spray ml. 400 - Scatola 12 pz.

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

SPRAY MEDICAL

Detergente igienizzante concentrato, ad ampio spettro di 
utilizzo. Permette di pulire ed allo stesso tempo igienizzare le 
superfici dove viene utilizzato, grazie alla combinazione di 
agenti sgrassanti e del principio attivo Dodecyl Dipropylene 
Triamine. Si può utilizzare con uno spruzzatore ed uno 
straccio, una spugna, con il secchio e mocio, con macchine 
lava pavimenti, apparecchiature aspira liquidi, pistola a 
vortice (tornador), nebulizzato e poi risciacquato, e/o 
spruzzato sui tappetini e lasciato asciugare.

ESPG5/10/25 - Tanica kg.5 (x4pz)/10/25

SPECTRAGENIC
Concentrato ad alta efficacia per la pulizia e la disinfezione 
di strumenti, microfibre, utensili di lavoro, perfetto per 
essere utilizzato nel settore autolavaggio: lasciando in 
ammollo le microfibre, spazzoline ecc utilizzate per la 
pulizia interna dell'abitacolo (tra una pulizia interni e l'altra), 
si ha la garanzia di non-trasmissione di virus (come 
COVID-19), funghi e batteri. Una semplice e buona 
abitudine, sinonimo di sicurezza e professionalità. 
Diluizione 2% in acqua; durata bagno 7 giorni.

Detergente igienizzante per superfici dure, profumato al 
pino, ideale per luoghi dov’é richiesta una particolare 
igiene: superfici piasterellate e dure, servizi igienici, 
cassonetti rifiuti ecc. Adatto anche con macchina lava 
pavimenti e manuale.

EXID21225 - Tanica lt.2,5 (x4pz) EDS25 - Tanica kg.25

ID212 FORTE DEOSAN

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

NEW NEW

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

NEW
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Attrezzatura

SPAZZOLA IDROPULLMAN
Spazzola idropullman rettangolare in PVC, di lunga 
durata,idonea al contatto con detergenti alcalini; dotata di 
asta fissa da 1,8 mt.  in metallo zincato con maniglione in 
plastica.

EXIDPS2 - Spazzola idropullman     EXAS3 - Asta 1,8 mt.

Sezione asta
collegamento gomma

DUO BRUSH TELESCOPICA
Dotata di fibre soffici che non graffiano le superfici delicate, 
di lunga durata. La forma a doppio livello assicura il 
massimo contatto con la superficie e offre un risultato di 
pulizia migliore. Disponibile l’asta telescopica 2x1,2 mt in 
alluminio, con passaggio d’acqua e rubinetto di regolazione.
EXISC33 - Spazzola 33 cm     EXAT24 - Asta telescopica

NEBULIZZATORE DOUBLE LIFE
Innovativo nebulizzatore per detergente da 24 litri, 
serbatoio verniciato, con plastificazione epossidica 
interna, tubo spiralato da 10 mt, lancia con fusto inox da 70 
cm e stop automatico, pressostato, tappo di riempimento 
con valvola di sicurezza, indicatore esterno di livello. 

Quali sono i vantaggi?
• 

serbatoio normale.
• Il detergente non subisce alterazioni 

nel la composizione der ivante 
dall'ossidazione e/o dalla ruggine.

•  L'ugello non si ottura.

Durata doppia rispetto a quella di un 

EXNV24 

VAPORIZZATORE IK 9 - PRO12
Vaporizzatore professionale specifico per l’applicazione di 
detergenti acidi, dotato di ugello regolabile, indicatore di 
livello, lancia orientabile. Volume totale 9/10 L. con 
capacità di liquido 6/8 L. Cinghia per il trasporto a tracolla.

EXVAP9-12 

POMPETTA ALTUR C/TRIGGER
Pompetta nebulizzatrice realizzata in polietilene, con 
capacità di lt 1. Adatto per detergenti alcalini ed acidi, non 
adatto per solventi aggressivi.

G052BL

TRIGGER 2-WAY
Spruzzino professionale dotato di un esclusivo sistema a 
doppia azione: spruzza sia in pressione che in rilascio, 
creando uno spruzzo costante con il minimo sforzo.
BLU: EPDM, per detergenti neutri ed alcalini;
AZZURRO: VITON, per detergenti a pH acido e profumi.

CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Scatola 70 pz

DILUITORE PRO MAX
Diliutore per detergenti, evita gli sprechi di prodotto e 
permette di ottenere sempre la diluizione perfetta nei 
nebulizzatori o nelle apparecchiature lava pavimenti.
Disponibile in 2 versioni: a basso ed alto flusso in base alla 
necessità di riempire spruzzatori da 1 litro o nebulizzatori di 
più grande capacità  ed apparecchiature lava pavimenti.
NPXB1F16S - 16 L/min           NPXB1F04S  - 4 L/min

POMPA PNEUMATICA INOX MINUTERIALANCIA CP600 PVC
Pompa automatica completa di tubo di aspirazione e 
valvola di fondo, ideale per la nebulizzazione di detergenti 
alcalini. Sostituisce i nebulizzatori quando è richiesta una 
capacità maggiore. Raccomandata per l’installazione su 
fusti da 200 lt e cisterne da 1000L. Portata max: 14 lt/min., 
Pressione alim. 2-5 bar, Rapporto di compressione:3:1

Raccordi, ugelli, filtrini, guarnizioni, giunti ecc di ricambio 
per l’attrezzatura da autolavaggio. 

Lancia per nebulizzatore con tubo in polietilene, 
impugnatura raccordata con stop automatico, ugello 
protettivo antigraffio in plastica anti corrosione e filtro. 
Lunghezza 70 cm.

NL15 - NL15R

NP1049

VAPORIZZATORI SUPER HD
Vaporizzatori a nebulizzazione fine e controllabile, forma 
conica stabile, guarnizioni HD resistenti, bottiglia graduata.
SUPER PRO + (azzurro) 2L per detergenti alcalini, cere e 
profumi. SUPER HD ALCALINI (blu) 1,5L per detergenti 
alcalini. SUPER HD ACIDI (rosso) 1,5L per detergenti acidi.
EXVHDA2 Azzurro - EXVHDB15 Blu - EXVHDR15 Rosso

EASY-MIX
Sistema di diluizione portatile per detergenti liquidi 
concetrati, consente di diluire in modo facile, preciso e 
sicuro. Economico, compatto, affidabile e fatto di materiali 
di qualità, può essere utilizzato ovunque ci sia accesso a un 
rubinetto dell'acqua. Si collega facilmente alle diverse 
taniche di detergente. Con valvola di non ritorno integrata.
N550200100  (tanica non inclusa)
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MICROFIBRA «REMOVER»
Speciale combinazione della microfibra con il poliuretano, 
agisce con effetto aderente su qualsiasi superficie interna 
del veicolo, detergendo in modo perfetto. Assorbe 
velocemente grandi quantità d'acqua, togliendo grasso, 
aloni e calcare.
EXPMV - 50x40 cm - Sfusa - Confezione 5 pz.

Accessori

Per Carrozzeria

GUANTO DELUXE
Guanto in pelo sintetico bianco per il lavaggio manuale 
degli autoveicoli. La sua elevata morbidezza evita la 
rigatura della carrozzeria dei veicoli.

EXGS2 - Imbustato singolarmente

MICROFIBRA «DRY-TECH»
Panno in microfibra Alcantara, di spessore 0,8 mm. Dotato 
di ottimo potere assorbente, morbidezza e scorrevolezza. 
Ideale per l’asciugatura dei veicoli, offre un delicato effetto 
pulente. Apprezzato dai professionisti per la lunga durata. 

EXPM8 - 60x80 cm spessore 0,8 - Sfusa

PELLE SINTETICA «ELKA»
Pelle sintetica ideale per l'asciugatura di autoveicoli lavati a 
mano. Apprezzata per la sua elevata morbidezza ed 
assorbenza straordinaria. Eccellente rapporto qualità-
prezzo.

EXPS - 55x44 cm - Imbustato singolarmente

MICROFIBRA GRIGIA
Panno sintetico in microfibra color grigio scuro, 
particolarmente adatto al ritocco post lavaggio delle 
vetture. Potere assorbente molto elevato, espleta una 
notevole azione detergente, utilizzabile anche per la pulizia 
degli interni.

EXPMIC - 60x65 cm - Sfusa

MICROFIBRA «LUX»
Panno microfibra ultra sottile, ottima morbidezza e 
scorrevolezza sulle superfici, per la finitura effetto polish di 
veicoli dopo il lavaggio. Si combina perfettamente con il 
lucidante nano-tech LUXAN TOUCH: è infatti possibile 
stenderlo perfettamente sulla superficie, senza perderne 
l’efficacia per assorbimento nel panno. 
EXPM4 - 60x80 cm - Imbustato singolarmente

Per Vetri

Panno in microfibra Amaretta, spessore 0,3mm. 
La speciale combinazione di poliuretano e poliestere dona 
perfetta aderenza per la pulizia di vetri e specchi senza 
lasciare tracce. Apprezzato dai professionisti per la lunga 
durata.

EXPM3 - 60x80 cm spessore 0,3 mm - Sfusa

MICROFIBRA «AMARETTA» MICROFIBRA «VETRO CLEAN»
Panno in microfibra tessuto con trama sottile, per la pulizia 
di superfici in vetro, specchi, ecc, non lascia striature, lunga 
durata, morbido e flessibile. Utilizzabile a bagnato, a umido 
o a secco, con o senza detergenti; eccellente capacità di 
pulire e rifinire le superfici.

EXPMV - 50x40 cm - Sfusa - Confezione 5 pz.

MICROFIBRA «REVOLUTION»
Panno gigante in microfibra, spessore 30 micron. 
Evoluzione del panno amaretta, combina materiali di 
nuova generazione per una perfetta pulizia ed assorbenza, 
ideale per la pulizia di vetri e specchi, senza lasciare tracce, 
di lunga durata

EXPMR - 60x80 cm  0,3 mm - spessore Sfusa

Per Interni

MICROFIBRA «TOP SILK»
Panno molto morbido per la pulizia vetri, di alta qualità e 
lunghissima resistenza. Dona lucentezza e asciuga 
rapidamente senza lasciare aloni, riducendo i tempi di 
pulizia. Pronto all’uso, lavabile in lavatrice.

EXPST - 50x70 cm - Imbustato singolarmente
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