














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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Lega Extreme
Lega Clean Extra Strong 3 15
Wheel Clean Alcalino
Power Lega
Tex Wheel 
Alloy Cleaner
Oxybrill

Estivi
Safe Cleaner
Rimuovi Insetti
Invernali
Self Power
Tiger
Power
Speedy Wash
Power Extra
Speedy Clean 17
XP/56
Bi-fasici
Bear Green
Euro XP/38
Domino
Wundervoll AO
Dual Power
Multistagionali 18
Red Power
Superdet 
New Blu Power
Self Box
Wunder Car
Eco Self
Polveri
Car Cleaner Special
Evo Cleaner 
Multistagionali a schiuma attiva 19
Big 2
Car Foam Plus
Emoll Clean
Eco Foam c/brillantante
Truck Foam
Superlux
Polywash

Profoam / Profoam Plus
Active Foam
New Super Schiuma
Super Schiuma Color

Schiuma Soft
Brillcar 2
Luxan Z
Minthy Lux

Luxan Foam
Nano Polish & Foam 

Effetto Polish Protettivo NANO-TECH lunga durata
Osmo Star
Kyron SR
Polaris
Riflesso

Lavaggio Automatico Senza Contatto
Prewash 360 Perfumed
Acidet 360

Effetto Brillantante NANO-TECH rinnovabile 22
Supernova
Galaxia BP
Phoenix
Solaria 23
Self Dry
Nano Wax & Scent
Nano Gloss

Altur Car
Shine Car
Cherry Bubble

Viper
Krypto
Multix

Red Super Bike
Motomek

Tar & Glue Remover

Decerante Polimerico
Decerante Paraffinico S80
Ferro Stop

Gomma Glass
Graphite
Gomma Black
Gomma Glic
Tire Glass 80
Black & Wet
Black & Wet Spray

Lavainterni Universale
Smacchiatore Extra Strong
Lava Skay
Lavamoquettes
Ecovortice
Exence
Clean Foam
Microfibra Remover
Lucida & Rinnova EL 28
Plastilux
New Pelle
Microfibra Double Pile
Applicatore Blue Plush
Ravviva & Rinnova
Maxi Turbo
Quick Senza Silicone

Pulivetro Professional
De-lux
Pulitore per Vetri Spray

Microfibra Amaretta
Microfibra Lux
Roll Azzurra

Clean
Plast
Leather
Exence
Delux
Bugs-Off
Extreme
Wheels
Tires
Multix
Luxan Touch

Autoshampoo Lavaggio a mano 24

Detergenti Sgrassanti Multiuso 24

Lavaggio Moto 25

Rifiniture Speciali 25

Preparazione di Veicoli Nuovi 25

Lucidi per Gomme 26

Pulizia e Rinnovo degli Interni 27

Pulizia Vetri e Cristalli 29

Linea NO GAS Car Beauty 30

Microfibra Top Silk

Rinse Aid
Car 31
Shine Car
Safe Cleaner
Sciogliresina

Guanto Pelo Sintetico Deluxe
Guanto 100% Merinos
Spugna Foamy
Spugna Double
Secchio Lavaggio
Griglia Antgraffio
Spazzola Idropullman 32
Spazzola Duo Brush
Lavavetri-Tergivetri Duo
HydraGlide
Pelle Sintetica ELKA
Pelle di Daino
Microfibra Alcantara
Microfibra Lux

Nebulizzatore Double Life Spray/Foam
Vaporizzatore IK 9 / 12
Ricambi per Nebulizzatori
Foam Gun
Vaporizzatori Super HD
Pompetta ALTUR c/trigger
Trigger 2-Way
Diluitore Pro Max
Easy-Mix
Pompa Pneumatica Inox
Pistola A Vortice Classic 36
Pistola A Vortice Ball Booster

Brush Cleaner
No Calcare
Tunnel Cleaner
Anticalcare Serpentine

Accessori e Attrezzature 31

Consumabili 36

Manutenzione Impianto e Spazzoloni 37

Igienizzazione e Disinfezione 33

Accessori e Attrezzature 34

Additivi per Detergenti 19

Hygienvap
FD 366 Sensitive
Germ Stop Ambient 34
Germ Stop Combi
Neo Biocid «one-shot»
Spray Medical
Spectragenic
ID 212 Forte
Deosan

Carta in Rotolo
Sacchi Rifiuti
Guanti Monouso

Profumatore per Detergenti
Antigelo per Detergenti
Colorante per Detergenti

INDEX
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I S C R I V I T I 
A L L A N O ST R A
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Per essere sempre aggiornato 
sulle novità di ALTUR



L E G E N DA

11

12,5

Per lavaggio touchless

Per pistola lavainterni a vortice

Manutenzione

Per autocarri

Schiumogeno

Per macchina lavapavimenti Per muletti

Pulire a mano con secchio e scopa

Prodotto sgrassante per officina

Per industria

Azione antigelo/anticongelante

Per uso domestico

Per treni

Azione rimuovi insetti

Per autovetture

Per nautica

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

Lucidante con nano polimeri

Applicare con pennello

Applicare con nebulizzatore

Applicare con nebulizzatore schiumogeno

Strofinare a mano con un panno

Per idropulitrice

Applicare con spruzzino

Per macchine lavamoquettes

Per lavamoquettes con effetto schiuma

Disponibile in varie colorazioni

Per moto

Per portale/tunnel autovetture

Per biciclette

Per piste self-service

Adatto al contatto con alimenti

Pittogrammi

Per dispositivo schiumogeno 

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

Agrumi Menta

Limone Vaniglia

Pesca Pino

Ciliegia

Frutti Rossi

Fiorito

Lavanda

Fresh

Brezza Marina

Caramello

Mango

Fragola

Riferimenti Grafici Fragranze

Muschio Bianco

Nuova Pelle Puresse Elegance Bubble Gum

Uva Arancio-Cannella
NEWNEW

Per lavaggio manuale

NANO-TECH

Mentolo Cocco Fiori di Melo



Autolavaggio Professionale 

CERCHI PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO CERASHAMPOO

LUXAN-Z

Altur, che ha fatto tesoro della pluri-decennale esperienza nella chimica per auto, ha sviluppato la produzione di una fornitissima 
gamma di detergenti e prodotti speciali per autolavaggi.
Caratteristica comune di tutta la gamma è di soddisfare le esigenze dei professionisti, specialmente i più attenti alla sicurezza 
dell'operatore e all'impatto ambientale dei prodotti: Tutti i detergenti sono esenti da prodotti inquinanti come NTA e Fosfati. 
Il punto di forza è l'impareggiabile brillantezza ottenibile con LUXAN-Z, pregiatissima sostanza nano polimerica reattiva, contenuta 
nella gran parte delle cere di asciugatura e nei polish. 

SOLARIA

COMBINAZIONI PIÙ UTILIZZATE PORTALI E TUNNEL 
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BIG
LINEA NANO-TECH

SNOWY PEACH

POLARIS

EXTRA
LINEA ESPERIENZA RIFLESSO

SUPERB

POWER
LINEA ENERGICA SUPERNOVASELF POWER PROFOAM PLUS

QUICK
LINEA CONVENIENZA

TEX WHEEL TRUCK FOAM PROFOAM PHOENIX



CERCHI / INSETTI PRELAVAGGIO SHAMPOO SPAZZOLA CERA

SELF SERVICE P

SELF F
BOX A ASCHIUMA ATTIVA CAR FOAM PLUS NANO WAX & SCENT

SELF U
BOX UNICO DETERGENTE

PER SPAZZOLE E
PRELAVAGGIO

CAR FOAM PLUSCAR FOAM PLUS NANO WAX & SCENT

SOLARIA

COMBINAZIONI PIÙ UTILIZZATE BOX SELF SERVICE

13

SELF L
BOX SOLO LANCIA

(NO SPAZZOLA 
NO FOAM)

SELF POWER NANO GLOSS PEACH

PRELAVAGGIO SHAMPOO IN POLVERE ADDITIVO PER POLVERE CERA

SELF P
BOX A POLVERE

NANO WAX & SCENTCAR CLEANER SPECIAL

SELF POWER BREZZA
MARINA PROFOAM PLUS

SELF A
BOX ALTA RESA NANO WAX & SCENTSNOWY PEACH

SELF C
BOX CONVENIENZA

TEX WHEEL PROFOAM
ECO SELF SELF DRY

SCHIUMA ATTIVA



Detergenti per Cerchi in Lega

ADVERTISING PANEL DEDICATO 60x100 cm
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RINNOVATORE DECONTAMINANTE PER CERCHI E CARROZZERIA

SPRUZZARE IL PRODOTTO PURO
SULLA SUPERFICIE ASCIUTTA

ATTENDERE 2-3 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 
CERCHI E CARROZZERIA

in pochi e semplici passaggi

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

DECONTAMINAZIONE
FERROSA DELLA
CARROZZERIA

Decontaminare la carrozzeria
è il passo più importante prima

di ogni lavoro di lucidatura

Lega Extreme rimuove le 
particelle ferrose che hanno 
contaminato la carrozzeria

Inquadra il

QR Code

E GUARDA IL 
VIDEO TUTORIAL !!!

BENEFICI: 
- Elimina totalmente la contaminazione 
ferrosa creata dai freni a disco

- Rende il cerchione pulito e brillante come 
nuovo

- Sicuro anche utilizzato sulla carrozzeria e 
sui vetri

- Non brucia le mani

- Evita l’utilizzo di detergenti acidi 
dannosi alla depurazione a alla salute 
umana

- Previene da nuova contaminazione per 
alcune settimane

pH NEUTRO

Senza acidi né soda

Sicuro sui cerchi

Sicuro sulla carrozzeria

Sicuro per l’utilizzatore

TRATTAMENTO ESCLUSIVO 

PER IL RIPRISTINO 

DEI CERCHI IN LEGA

CERCHIO DOPO IL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

AZIONE DECONTAMINANTE DI 
LEGA EXTREME IN CORSO

DECONTAMINAZIONE
FERROSA DEI CERCHI

CERCHIO PRIMA DEL TRATTAMENTO CON 
LEGA EXTREME

UTILIZZABILE IN TOTALE SICUREZZA
ANCHE SUI CERCHI IN LEGA LUCIDI 

TIPO ALCOA

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



Detergente forte per la pulizia dei cerchi in lega  rimuove lo 
sporco creato dalle pastiglie dei freni, grasso, polvere, 
fango e di altra natura, lascia le superfici brillanti. Ideale per 
prelavaggio servito.

Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

WHEEL CLEAN ALCALINO

13,5 13,7

ELWC10/25 - Tanica kg. 10 / 25

Detergente a rapidissima azione per la pulizia di cerchi in 
lega. Elevata concentrazione attiva. Rimuove in profondità 
lo sporco creato dalle pastiglie dei freni, grasso, polvere, 
fango e di altra natura. Ideale per portali automatici.

Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 3

ELCX10/25 - Tanica kg. 10 / 25

POWER LEGA
Detergente a rapida azione per la pulizia di cerchi in lega. 
Rimuove in profondità lo sporco creato dalle pastiglie dei 
freni, grasso, polvere, fango e di altra natura. Ideale per 
lavaggi automatici e serviti.

Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EPWL25 - Tanica kg. 25

13

TEX WHEEL
Detergente concentrato a base di tensioattivi naturali, 
rimuove in profondità lo sporco creato dalle pastiglie dei 
freni, grasso, polvere, fango e di altra natura. Formulazione 
sinergica, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

ELTW25 - Tanica kg. 25

TEX WHEEL

13,6

Detergenti per Cerchi in Lega

Alcalini Sgrassanti

15

Detergente acido decarbonizzante specifico per la pulizia 
di cerchi in lega di alluminio, esalta la brillantezza originale 
dei cerchi. Idoneo per il trattamento decapante di superfici 
in inox tipiche degli autocarri. ESENTE DA ACIDO 
FLUORIDRICO. NON TOSSICO PER L’OPERATORE.
Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EALLC10/25 - Tanica kg. 10 / 25

0

ALLOY CLEANER
Acido disossidante per cerchi in lega, superfici in alluminio 
ed inox, tipiche di camion e rimorchi. Rinnova le sponde in 
alluminio, serbatoi, cisterne, scarichi in inox, cerchioni, 
ripristinando l’aspetto originale. Rimuove ossido e 
contaminazione ferrosa. CONTIENE ACIDO FLUORIDRICO.
Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

EOB10/25 - Tanica kg. 10 / 25

0

OXYBRILL

Acidi Decapanti

LEGA EXTREME
Decontaminante a pH neutro, sicuro per l’utilizzatore, VOC 
free, esente da acidi e soda, utilizzabile anche senza 
idropulitrice (guanto/spugna e acqua corrente). Elimina 
l’ossidazione ferrosa dei freni, penetrando nella porosità 
della superficie e prevenendone la riossidazione.
Potere Sgrassante:
Brillantante:
Distacco sporco ferroso:
Dosaggio:

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

7

Decontaminazione Ferrosa

LEGA EXTREME

HF
FREE



Detergente alcalino super concentrato, autolucidante, ad 
elevato potere schiumogeno, ideale per il lavaggio in self 
service. Rapido ed efficace nella rimozione dello sporco 
statico e della strada, anche a basse concentrazioni. 
Disponibile anche in versione profumata.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

SELF POWER

ESPW10/25 - Tanica kg. 10 / 25 
ESPP25 - Tanica kg.25 prof.

13,5 NO 
PROFUMO

11

Detergente per prelavaggio a totale sicurezza d’uso, 
esente da soda caustica, estremamente sicuro su tutte le 
superfici, vernici e profili in alluminio. Ottimo potere 
emolliente dello sporco statico. Permette una maggiore 
durata alle cere ed ai trattamenti cosmetici per auto.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESCL25 - Tanica kg. 25

SAFE CLEANER 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.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPM10/25 - Tanica kg. 10 / 25

12

Estivi 
Prelavaggio Esterni in Bassa Pressione

16

Invernali

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

14

TIGER

ETI25 - Tanica kg. 25

TIGER

13,8

POWER
Detergente forte per lavaggi intensivi, emolliente a rapida 
azione, con brillantante. Multiuso. Applicabile su qualsiasi 
tipo di superficie da sgrassare: parti meccaniche, cerchi in 
lega, roulotte, caravan.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPK25 - Tanica 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. Adatto anche in presenza di acque dure e 
ricche di sali minerali.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESW25 - Tanica kg. 25

SPEEDY WASH

NEW

13

POWER EXTRA
Detergente per prelavaggio con brillantante, forte potere 
emolliente verso lo sporco statico e misto grasso tipico 
dello smog. Ideale per utilizzo universale. Ottimo potere 
detergente sui cerchi e veicoli bianchi. Formulato con 
tensioattivi naturali. Basso potere schiumogeno.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPWX25 - Tanica kg. 25



Bi-Fasici

EBG10/25 - Tanica kg. 10 / 25

14

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

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBDP10/25 - Tanica kg. 10 / 25

DUAL POWER

DUAL POWER

Prelavaggio Esterni in Bassa Pressione

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.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

BEAR GREEN

BEAR GREEN

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

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBW25 - Tanica kg. 25

WUNDERVOLL AO

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, sicuro e delicato sulle superfici. Basso potere 
schiumogeno.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EES3810/25 - Tanica kg. 10 / 25

14

Detergente bi-fasico, antistatico, autolucidante, profumato. 
Ideale per il lavaggio di auto, furgoni, camion, teloni. 
Raccomandato soprattutto per i climi caldi e per il lavaggio in 
ambienti chiusi. Di facile utilizzo e risciacquabilità, permette di 
velocizzare le operazioni di lavaggio, lascia le superfici brillanti. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBDO25 - Tanica kg. 25

DOMINO

NEW

XP/56

13,5

XP/56
Detergente sgrassante super concentrato lavateli, per lavaggi 
intensivi, autolucidante. Per automezzi, veicoli industriali, 
camion, pullman, movimento terra. Ottime proprietà 
sgrassanti su sporco organico ed inorganico, motori, parti 
rotabili, fango, terra, smog, residui petroliferi, grassi animali.  
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

E5610/25 - Tanica kg. 10 / 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 auto, caravan, non ingiallisce 
la vetroresina. 

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESPC25 - Tanica kg. 25

17

EURO XP/38



Detergente a schiuma attiva, con agente brillantante, per piste 
self service. Ottimo potere emolliente dello sporco statico tipico 
della strada. Contiene speciali additivi che aiutano il risciacquo, 
perfetto anche per lavaggi senza ceratura finale. 

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

Multistagionali

11

Detergente profumato per box self service, a pH bilanciato, 
ottimo potere lavante sullo sporco statico, non intacca le 
parti in alluminio, ideale per lavaggi in alta pressione. Evita 
la formazione di schiume indesiderate nel depuratore e 
impianti di riciclo dell’acqua.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESSB25 - Tanica kg. 25

SELF BOX

13,5

Detergente alcalino profumato, ideale per lavaggi a box 
self service. Forte potere emolliente, elimina lo sporco 
statico e grasso, lascia le superfici brillanti. Ideale per 
lavaggi in alta pressione, evita la formazione di schiume 
indesiderate nel depuratore e impianti di riciclo dell’acqua. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESS3825 - Tanica kg. 25

SELF SERVICE P

18

11

CAR CLEANER SPECIAL
Detergente attivo in polvere, profumato, ideale per impianti 
a box self service dotati di miscelatore automatico. Ottima 
schiumosità ed elevato potere detergente. Rimuove 
facilmente gli insetti. Non impacca, non ostruisce, solubile 
in acqua, rispetta la componentistica e le attrezzature.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 10-15 gr/lt

EPCC28 - Sacco kg. 25

CAR CLEANER SPECIAL

10,7

EVO CLEANER
Detergente in polvere, sgrassante, profumato, 
schiumogeno, per gli autolavaggi a box self service. 
Rimuove facilmente lo sporco statico e gli insetti. I granuli di 
colore rosso miscelati nella polvere bianca migliorano la 
qualità di lavaggio, grazie allo speciale attivo contenuto.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 15-20 gr/lt

EECP25 - Sacco kg. 25

PH

14

ECO SELF

EESLF25 - Tanica kg. 25

ECO SELF

Prelavaggio Esterni in Bassa Pressione

Detergente alcalino mediamente schiumogeno, per la 
pulizia di tutti gli autoveicoli e cerchi in lega, a rapida azione 
emolliente, sicuro sulle superfici. 

 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBP25 - Tanica kg. 25

NEW BLU POWER

PH

1413,5

RED POWER
Detergente universale per lavaggi intensivi, ottimo potere 
emolliente dello sporco statico e grasso. Formulato con 
tecnologia Super Wetting a rapida azione. Efficace anche 
per la pulizia dei cerchi in lega. 
Ottimo potere rimuovi insetti.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ERP25 - Tanica 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. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

14

ESD9925 - Tanica kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

Detergente bi-fasico, antistatico, autolucidante, profumato. 
Ideale per il lavaggio di auto, furgoni, camion, teloni. 
Raccomandato soprattutto per i climi caldi e per il lavaggio in 
ambienti chiusi. Di facile utilizzo e risciacquabilità, permette di 
velocizzare le operazioni di lavaggio, lascia le superfici brillanti. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

Detergenti in polvere

WUNDER CAR

14

Detergente antistatico autolucidante, profumato per auto e 
trasporti. Formulato specificatamente per il lavaggio nei 
climi caldi ed in ambienti chiusi. Di facile utilizzo e 
risciacquabilità, permette di velocizzare le operazioni di 
lavaggio, lasciando le superfici brillanti. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EWC25 - Tanica kg. 25

WUNDER CAR



CAR FOAM PLUS
Detergente schiumogeno super concentrato, profumato, 
brillantante. Ottimo potere antistatico su carrozzerie e 
cerchioni, rimuove facilmente gli insetti. Combinazione 
ideale di detergente e shampoo per piste self service. 
Rispetta le attrezzature ed i veicoli trattati.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ECFP10/25 - Tanica kg. 10 / 25

Multistagionali a schiuma attiva

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. Favorisce l’azione della cera finale.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EBD10/25 - Tanica kg. 10 / 25

PH

13,5

PH

12,8

Prelavaggio Esterni in Bassa Pressione

PH

13,5

EMOLL CLEAN
Detergente schiumogeno universale, brillantante. 
Prelavaggio sgrassante ad elevata sicurezza d’uso.
Ideale anche come schiuma attiva e shampoo spazzole 
sgrassante per portali di lavaggio. Aumenta la resa delle 
cere e la brillantezza finale.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EMCL10/25 - Tanica kg. 10 / 25

PH

12,5

ECO FOAM C/BRILLANTANTE
Detergente schiumogeno per prelavaggio con brillantante, 
buon potere emolliente verso lo sporco statico e misto grasso 
tipico dello smog. Indicato per le sue caratteristiche chimiche 
che lo rendono particolarmente compatibile alla depurazione.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EECFB10/25 - Tanica kg. 10 / 25

PH

14

TRUCK FOAM
Detergente a schiuma attiva, 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. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ETFO10/25 - Tanica kg. 10 / 25

PREWASH 360ACIDET 360

NEW13,5

PREWASH 360
Emolliente super concentrato per autolavaggi automatici 
touchless (senza spazzole), utilizzabile come seconda 
fase di prelavaggio, dopo Acidet 360. Ottimo potere 
schiumogeno, autolucidante, scioglie in profondità lo 
sporco grasso, tipico della strada, e gli insetti.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPW25 - Tanica kg. 25

1,2

Emolliente super concentrato per autolavaggi automatici 
touchless (senza spazzole), utilizzabile come prima fase di 
prelavaggio, in accoppiata con Prewash 360. Ottimo 
potere schiumogeno, profumato, autolucidante, cattura lo 
sporco statico tipico degli agenti atmosferici.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EACI25 - Tanica kg. 25

ACIDET 360

NEW

19

PH

14

SUPERLUX
Detergente concentrato a schiuma attiva, ideale per il 
prelavaggio ed il lavaggio senza contatto di tutti i veicoli, sia 
per l’applicazione in box self-service che per il lavaggio 
professionale. Utilizzabile per il lavaggio di auto, furgoni, 
camion, autobus, veicoli per il movimento terra. Fornisce 
una finitura brillante dopo il risciacquo.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESLUX25 - Tanica kg. 25

PH

14

POLYWASH
Detergente a schiuma attiva, ideale per il prelavaggio e il 
lavaggio senza contatto di veicoli quali, ad esempio, auto, 
furgoni, camion, autobus e movimento terra. Caratterizzato 
da una finitura brillante dopo il risciacquo. Ideale per i box 
self-service e per il lavaggio professionale. Formula a 
basso contenuto di tensioattivi, facile da risciacquare.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

EPOL25 - Tanica kg. 25

POLYWASHSUPERLUX

NEW NEW



Detergente a schiuma attiva profumato, ultra concentrato, 
effetto neve. Produce schiuma già a bassi dosaggi, per 
impianti a portale, tunnel e tunnel self service. Unisce ai 
richiami sensoriali, un delicato potere detergente ed un effetto 
autolucidante. Esente da sali idrossidi di sodio e potassio.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

SNOWY

5,5

ESNP25 / ESNB25 - Tanica kg. 25

SNOWY PEACH

Shampoo schiumogeno profumato ad effetto neve, 
indicato per impianti a portale e tunnel, sia come schiuma 
che come shampoo spazzole. Ideale per box self service, a 
spazzola o in miscela con polveri detergenti perchè ne 
intensifica il potere schiumogeno e la profumazione.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

SELF FOAMER

7

ESEF25/ESFP25 - Tanica kg. 25

20

Schiumogeni Effetto Neve

PROFOAM

7

PROFOAM
Detergente a schiuma attiva, ultra concentrato, effetto 
neve, profumato, con agenti brillantanti. Produce 
eccezionale schiuma e profumo già a bassi dosaggi, per 
impianti con sistema schiumogeno ad effetto neve.  
Utilizzabile nelle piste self service con spazzola, in totale 
sicurezza d’uso anche nei climi più caldi. 
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
EPF25 - Tanica kg. 25

7

PROFOAM PLUS
Detergente a schiuma attiva, ultra concentrato, effetto neve, super 
profumato, con agenti brillantanti. Produce eccezionale schiuma e 
profumo già a bassi dosaggi, per impianti con sistema 
schiumogeno ad effetto neve.  Utilizzabile nelle piste self service 
con spazzola, in totale sicurezza d’uso anche nei climi più caldi. 
Privo di NTA, fosfati, idrossido di sodio e di potassio. Versione 
"Plus" con quantità extra di profumo.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
EPF25 / EPFP25 - Tanica kg. 25

NEW SUPER SCHIUMA
Shampoo ad elevato potere schiumogeno, per impianti ad 
effetto neve. Formula a pH acido, ideale anche come 
shampoo spazzole per portali e tunnel di lavaggio. Buon 
potere sequestrante dello sporco statico.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
ES25 - Tanica kg. 25

2

Detergente a schiuma attiva, combina l’elevato effetto 
schiumogeno ad un efficace potere antistatico e 
sequestrante dello sporco. Da applicare con spazzola o 
con sistemi a neve. Utilizzabile anche come prelavaggio ad 
elevata sicurezza, senza soda.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ACTIVE FOAM

11

EAF25 - Tanica kg. 25

1,2

Additivo schiumogeno e profumato per impianti a box self 
service a polvere. Dotato di un forte potere sequestrante, 
quindi indicato in miscela con acque particolarmente dure. 
Mantiene le tubazioni pulite, previene l’intasamento. Aiuta il 
risciacquo e brillanta le vetture trattate.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

SELF EXTRA

ESFX25 - Tanica kg. 25

SELF EXTRA

SUPER SCHIUMA COLOR
Shampoo con le stesse caratteristiche del prodotto SUPER 
SCHIUMA base, ma con l’aggiunta di colorazioni a scelta 
tra: rosso, verde, giallo, blu

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:
Profumo: -
Colore: Giallo / Rosso / Verde / Blu

ESCg/r/v/b25 - Tanica kg. 25

11

NEW SUPER SCHIUMA

Shampoo prelavaggio acido ad alta schiumosità, 
profumato, ideale per gli impianti di autolavaggio 
automatici touchless. Progettato per funzionare in 
combinazione con PREWASH360, fornisce un'efficace 
azione pulente.

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

1,2

EACI25 - Tanica kg. 25

ACIDET 360

Detergente alcalino super concentrato, ad alto potere 
schiumogeno, ideale per la pulizia di tutti i veicoli e dei 
cerchi. Consigliato per l'autolavaggio touchless, in 
combinazione con ACIDET 360, garantisce un'efficace 
azione pulente. Rimuove in profondità sporco statico e 
grasso, insetti e traffic film.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

PREWASH 360 PERFUMED

EPW25 / EPWP25 - Tanica kg.25 

13,5

PREWASH 360 PERFUMED

ACIDET 360

Lavaggio Automatico Senza Contatto
NEW NEW



5,5

LUXAN Z
Polish precera lucidante protettivo a base di nano polimero 
LUXAN-Z, permette una lucentezza e protezione duratura 
della vernice, effetto seta al tocco. Ideale come shampoo 
precera, aumenta la scorrevolezza. Idoneo anche per 
spazzolatura a secco e trattamenti ‘super cera’ a caldo.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

ELXZ5/10 - Tanica L. 5 (x4 pz) / 10

BRILLCAR 2
Shampoo spazzole sgrassante, con brillantante 
SILKBRILL. Combinazione perfetta tra potere detergente e 
preparazione delle superfici alla ceratura finale. Mantiene 
le spazzole pulite. Ideale per impianti di lavaggio con 
spazzole antigraffio, ne aumenta il potere detergente.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

Alcalino
12

EBRC25 - Tanica kg. 25

SCHIUMA SOFT
Shampoo spazzole schiumogeno, profumato, con 
brillantante SILKBRILL. Adatto all’impiego con spazzole 
tradizionali e in materiale antigraffio. Elevato potere 
sequestrante, ideale per utilizzo con acque dure. Mantiene 
le spazzole pulite. Utilizzabile come shampoo neve.
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ESOFT10/25 - Tanica kg. 10 / 25

Acido
5

Nano barriera protettiva Luxan Z

NANO SIL LUX

ENSX25 - Tanica L. 25

Shampoo precera lucidante a base di nano polimeri, e 
brillantante SILKBRILL. Ottimizza la resa finale della cera, 
rende la vettura molto brillante e scorrevole, con effetto seta 
al tocco. Adatto a tutti i tipi di acqua. Mantiene pulite le 
spazzole.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

4,5

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 e 
spazzolato su portali e tunnel di lavaggio. Effetto deperlante.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

LUXAN FOAM

5,8

ELXF5/10 - Tanica L. 5 (x4 pz) / 10

Polish a Schiuma Nano Tech

21

Shampoo Spazzole e Precera per Portali e Tunnel di Lavaggio

Polish schiumogeno nano tech lucidante e protettivo con 
SilkBrill, profumato, multifunzione. Dona alla vettura una 
esclusiva lucentezza effetto specchio e ripristina la profondità 
dei colori. Rottura lenta ed uniforme velo d’acqua dalle 
superfici del veicolo, lasciandolo quasi perfettamente asciutto. 
Per tutti i tipi di acque, prediluibile.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

NANO POLISH & FOAM

ENPF10/25 - Tanica L. 10 / 25

6,5

NANO POLISH & FOAM

5,6

FOAM & WAX

EFW10/25 - Tanica kg. 10 / 25

Polish lucidante schiumogeno, profumato. Contiene nano 
polimero SILKBRILL che ravviva il colore alle vetture trattate. 
Ideale per applicazione manuale con lancia schiumogena e 
spazzolato su portali e tunnel di lavaggio. Rottura del film 
d’acqua a ragnatela. Stabile anche in pre diluizione con acqua.
Potere Schiumogeno:
Potere Lucidante:
Potere Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Dosaggio:

FOAM & WAX

EML25 - Tanica kg. 25

5,6

Shampoo spazzole profumato con polimero lucidante 
SilkBrill.Combina il potere pulente all’effetto idrofobico e 
lucidante sulle superfici trattate. 

Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

MINTHY LUX

Idrofobico Non Schiumogeno

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH



OSMO STAR KYRON SR
Cera polish super concentrata, ad elevatissima 
brillantezza effetto specchio. Specifica per acqua 
osmotizzata, adatta per acque dolci e per portali di lavaggio 
con risciacquo arco cera ad ogni ciclo. Altamente 
biodegradabile. Elevata concentrazione di Luxan-Z.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

Cera polish sintetica concentrata ad elevatissima 
brillantezza, per tunnel e portali di lavaggio. Velocissima 
nella rottura del film d’acqua, idonea anche per acque dure 
e molto dure. Rimane stabile anche in pre-miscelazione 
con acqua. Elevata concentrazione di Luxan-Z.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

ECOS10/25 - Tanica L. 10 / 25 ECKS10/25 - Tanica L. 10 / 25

Effetto Polish Lucidante e Protettivo NANO TECH a Lunga Durata
5 6,8

WIND SIL 20
Cera idrorepellente, brillantante super concentrata, ad alta 
scorrevolezza, per portali di lavaggio. Adatta per acqua 
osmotizzata e dolce fino a media durezza, e per impianti 
con risciacquo arco cera ad ogni ciclo. Brillantezza effetto 
specchio, contiene nano polimero Luxan-Z
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:
ECW10/25 - Tanica L. 10 / 25

5

POLARIS

POLARIS
Cera polish ultra concentrata, profumata, contiene 
un'elevata concentrazione di nano-polimero LUXAN-Z, 
che conferisce alla vettura un'impareggiabile brillantezza 
effetto specchio, rinnova i colori, rende le superfici lisce 
setose al tocco. Coadiuvante di asciugatura invernale. 
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

5,5

ECPP10/25 - Tanica L. 10/25

-4°C

RIFLESSO

RIFLESSO
Cera concentrata, profumata, con nano-polimero LUXAN-
Z, che conferisce alla vettura un'impareggiabile 
brillantezza effetto specchio, rinnova i colori, rende le 
superfici lisce e setose al tocco. Rottura rapida del film 
d’acqua, adatta anche per acque dure.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

4,8

ECR10/25 - Tanica L. 10/25

22

Cere di Asciugatura Multistagionali

Effetto Brillantante NANO TECH Rinnovabile

GALAXIA BP

GALAXIA BP / BPW
Cera sintetica super concentrata, per portali e tunnel di 
lavaggio, adatta anche ad acque dure. Conferisce 
un’impareggiabile lucentezza, con effetto seta al tocco. La 
speciale combinazione di LUXAN-Z e SILKBRILL 
contenuta, ravviva la profondità di colore delle auto trattate.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

5

ECG(W)10/25 - Tanica L. 10/25

SUPERNOVA

SUPERNOVA
Cera ultra concentrata, lucidante ad effetto specchio. 
Formulata per un’asciugatura perfetta dei veicoli, anche a 
bassi dosaggi.

Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

6,5

ECSN10/25 - Tanica L. 10/25

Cera sintetica concentrata brillantante ad effetto seta, per 
portali e tunnel di lavaggio, adatta anche ad acque dure. 
Conferisce un’impareggiabile lucentezza, ravviva i colori, 
rendendoli più profondi. Contiene un miscela di nano-
polimeri brillantanti di ultima generazione.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

PHOENIX

PHOENIX

ECP10/25 - Tanica L. 10 / 25

3

NANO-TECH NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH NANO-TECH NANO-TECH



NANO WAX & SCENTNANO GLOSS Effetto Polish

Effetto Brillantante

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Cera concentrata per autolavaggi self, effetto brillante. 
Idonea anche per portali e tunnel a spazzole con pompa 
dosatrice della cera da 5-6 l/h

Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

SELF DRY

SELF DRY

ECDS10/25 - Tanica L. 10 / 25

6,2

Cera sintetica autoasciugante, ideale per lavaggi manuali e 
box self service. Idonea anche per portali e tunnel di 
lavaggio. Fornisce un’elevata brillantezza al veicolo 
trattato. Rottura del film d’acqua medio-lenta, per facilitare 
lo sgrondamento della vettura anche senza ventilazione.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

SOLARIA

5,5

ECS25 - Tanica L. 25

NANO WAX & SCENT

Cera brillantante profumata, ideale per lavaggi manuali e 
box self service. La speciale nano tecnologia contenuta 
fornisce un’elevato grado di lucentezza effetto specchio. 
Adatta per tunnel e portali di lavaggio, con acque anche di 
elevata durezza. Stabile in pre-miscelazione con acqua.
Potere Lucidante/Protettivo:
Nano Polimero Luxan Z:
Compatibilità acque dure:
Velocità apertura:
Dosaggio:

NANO WAX & SCENT

5

ECNS10/25 - Tanica L. 10 / 25

Cera brillantante profumata, ideale per lavaggi manuali e 
box self service. La speciale nano tecnologia contenuta 
fornisce un’elevato grado di lucentezza effetto specchio. 
Adatta per tunnel e portali di lavaggio, con acque anche di 
elevata durezza. 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 - Tanica L. 10 / 25 (pesca)
ECNGC25 - Tanica L.25 (ciliegia)

Cere di Asciugatura Multistagionali

NANO-TECH NANO-TECH NANO-TECH

NANO-TECH
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Detergenti Sgrassanti Multiuso

Autoshampoo per Lavaggio a Mano

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, moto e scooter in totale sicurezza. Rimuove 
facilmente gli insetti. 
Concentrazione attiva:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

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 dalla vettura dopo il risciacquo.
Concentrazione attiva:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

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

8,2 5,6

PH PH

CHERRY BUBBLE
Shampoo schiumogeno autolucidante, profumato, ad 
elevata viscosità, per il lavaggio a mano di autoveicoli, 
moto e scooter. Formulazione con ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Rende le superfici brillanti e pulite, facilita lo 
scorrimento della spugna o guantone da lavaggio.
Concentrazione attiva:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

ECB10/25 - Tanica kg. 10 / 25

9

SHINE CAR

MULTIX

MULTIX
Sgrassante multi uso, profumato, ideale per la detergenza 
di superfici dure e lo sgrassaggio di filtri, cappe. Ottimo 
lavamotori a freddo/caldo e parti meccaniche di moto e 
scooter. Rispetta l’alluminio. Utilizzabile anche nel settore 
nautico e caravan.
Potere Sgrassante:
Risciacquabilità:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile a seconda delle applicazioni
EMU10/25 - Tanica kg. 10 / 25

11

KRYPTO
Sgrassante multi uso, profumato, ideale per la detergenza 
di superfici dure e lo sgrassaggio di filtri, cappe. Ottimo 
lavamotori a freddo/caldo e parti meccaniche di moto e 
scooter. Rispetta l’alluminio. Utilizzabile anche nel settore 
nautico e caravan.
Potere Sgrassante:
Risciacquabilità:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile a seconda delle applicazioni
EKR10/25 - Tanica kg. 10 / 25

12,5

KRYPTO

24

VIPER
Detergente multiuso sgrassante, profumato, brillantante. 
Ottima versatilità e rapporto qualità/prezzo. Ideale per 
officine, imprese di pulizie, industrie, interni di autoveicoli, 
pavimenti, finestre. Ad opportune diluizioni è utilizzabile 
senza risciacquo. Contiene sostanze caustiche.
Potere Sgrassante:
Risciacquabilità:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile a seconda delle applicazioni
EVIP10/25 - Tanica kg. 10 / 25

13,9

VIPER

Alluminio e Leghe Ossidabili

AutolucidanteCon Polimeri Idrofobico

NANO-TECH



Lavaggio Moto

Rifiniture Speciali

Preparazione di Veicoli Nuovi

DECERANTE POLIMERICO DECERANTE PARAFFINICO S80
Decerante per la rimozione di cere polimeriche o 
copolimere tipiche delle autovetture nuove, come ad 
esempio: Fiat, Lancia, Peugeot, Bmw, Mercedes, VW, Seat 
ecc.

Applicazione: Manuale
Dosaggio: 1:10

Decerante per la rimozione di cere paraffiniche da 
autoveicoli nuovi, come per esempio: Ford - Opel  
(germania) - Volkswagen - Bmw - Citroen- Honda - Toyota 
Daihatsu - Nissan - Mitsubishi ecc. Contiene solventi 
petroliferi. 

Applicazione: Manuale o con idropulitrice a caldo
Dosaggio: Puro o pre diluito al 50%

EEDP25 - Tanica kg. 25 EDP25 - Tanica L. 25

14

DECERANTE S80

TAR & GLUE REMOVER
Detergente specifico per rimuovere rapidamente tracce di 
catrame,  resina e colle adesive dalla carrozzeria e vetri dei 
veicoli trattati.
Applicazione: Manuale
Dosaggio: Puro

ETA5/25 - Tanica kg. 5 / 25

TAR & GLUE REMOVER

RED SUPER BIKE MOTOMEK
Detergente autolucidante profumato per il lavaggio di 
moto, scooter e biciclette. A basso contenuto di alcali, 
caratterizzato da un buon potere emolliente verso lo sporco 
statico e misto grasso tipico dello smog. 

Sgrassante concentrato per tutti i motoveicoli e scooter: 
per sgrassaggio di motori, parti meccaniche, forcelle, telai, 
cerchi e tutte le parti metalliche come scarichi, corone, 
bullonerie, catene ecc. Sicuro su leghe di alluminio e anche 
su parti in plastica rigida. Idoneo per il lavaggio di parti 
meccaniche in vasche ultrasuoni.

ERSB10/25 - Tanica kg. 10 / 25 EMM10 - Tanica kg. 10

13 11

PH PH

FERRO STOP
Detergente a base di acidi leggeri per la rimozione di tracce 
e puntini ferruginosi dalla carrozzeria, tipici da trasporto 
ferroviario. Sicuro su tutte le superfici della vettura.
Applicazione: Manuale
Dosaggio: 1 : 3

EFS10 - Tanica kg. 10

0
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TIRE GLASS 80
Lucido per gomme super concentrato. Formula a media 
viscosità, a base di glicerina. Prodotto semi-trasparente, 
anti macchia. Ideale anche per erogatori self service a 
gettone, grazie all’elevata resistenza al gelo nella stagione 
invernale.
Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:2 - 1:4

ETG10/25 - Tanica kg. 10 / 25

GRAPHITE

GOMMA GLASS GRAPHITE
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

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 di ultima generazione e ne 
previene la screpolatura. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Potere Lucidante:
Durata Lucentezza:
Stendibilità:
Dosaggio: 1:3-1:5

EGG10/25 - Tanica kg. 10 / 25 EGH10/25 - Tanica 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 - Tanica kg. 10 / 25

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 - Tanica kg. 10 / 25

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

BLACK & WET
Extra lucido di finitura per pneumatici, dona un aspetto ultra 
brillante e duraturo ed ha un’azione protettiva sul 
pneumatico prevenendo la formazione di screpolature. 
Resistente all’acqua.

EBWET400 - Spray ml.400 - Scatola 24 pz.

Effetto Idrofobico a Lunga Permanenza
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LAVAINTERNI UNIVERSALE SMACCHIATORE EXTRA STRONG
Detergente per la pulizia rapida e profonda delle superfici 
interne degli autoveicoli: 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 
di pulito.
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile in base all’applicazione

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

ELSL10/25 - Tanica kg. 10 / 25 ELSX10/25 - Tanica kg. 10 / 25

13,511

NEW

10

LAVA SKY
Detergente concentrato, per lavare pelle, similpelle e 
alcantara. Idoneo per sgrassare plastiche, vinile, tessuti. 
Applicazione manuale con spruzzatore e microfibra o con 
apparecchiature aspiraliquidi. Ideale anche per lavare pelli 
microfibra utilizzate per l’asciugatura e pulizia delle auto.

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Variabile in base all’applicazione

ELS10/25 - Tanica kg. 10 / 25

LAVA SKY

Pulizia e Rinnovo degli Interni

PULI PLASTIC
Detergente profumato, specifico per la pulizia istantanea e 
il rinnovo di superfici in plastica dura. Contiene emollienti 
specifici per la pulizia di plastiche e vinile. Ideale per 
rinnovare le pedane di mezzi industriali e furgoni. Utilizzo 
tal quale con spruzzatore e microfibra.

Potere Schiumogeno:
Dosaggio: Utilizzo tal quale

EPP10 - Tanica kg. 10

11,312

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 - Tanica 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 - Tanica kg. 10

MICROFIBRA «REMOVER»
Speciale combinazione della microfibra con il poliuretano, 
agisce con effetto aderente su qualsiasi superficie interna 
dell’auto, detergendo in modo perfetto. Assorbe 
velocemente grandi quantità d'acqua, togliendo grasso, 
aloni e calcare.

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

EXENCE

6,8

EXENCE
Sanificante per interni profumato. Ideale per sanificare 
moquettes e tessuti, dove tipicamente proliferano batteri e 
acari. 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: 1:3
Profumo: Brezza Marina, Pesca, Limone, Menta, Caramello, 
Mango, Puresse, Bubble Gum, Uva, Arancio-Cannella
EPIxx5/10 - Tanica kg. 5 / 10

NEW

NEW

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.
Potere Detergente:
Potere Schiumogeno:

ESPCL600 - Spray ml. 600 - Scatola 24 pz.

CLEAN FOAM

27



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 degli autoveicoli.
Formula extra lucida, asciutta al tatto.

Potere Lucidante:
Potere coprente:
Dosaggio: Tal quale

EPSS4/10 - Tanica L. 5 (x4 pz) / 10

LUCIDA & RINNOVA EL

LUCIDA & RINNOVA

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

EPLX5/10/25 - Tanica kg. 5 (x4 pz) / 10

PLASTILUX

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 - Tanica kg. 5 (x4 pz)
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Rinnovatore per interni auto di nuova generazione, 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
Rinnovatore per plastiche classico con siliconi di qualità 
selezionata,  ravviva il colore originale, finitura brillante. 
Idoneo per cruscotti di tipo classico, 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
Rinnovatore plastiche professionale, specifico per 
carrozzieri. Formulato con speciali basi ravvivanti 
polimeriche di ottima qualità. Non contiene oli minerali, 
ravviva il colore originale lasciando le superfici 
riverniciabili. Finitura brillante, idoneo per cruscotti, 
paraurti, fascioni, superfici in gomma, radica verniciata ecc
Potere Lucidante:
Potere Coprente:

ESS600 - Spray ml. 600 - Scatola 24 pz.

QUICK SENZA SILICONE

Pulizia e Rinnovo degli Interni

MICROFIBRA DOUBLE PILE
Esclusiva ALTUR. Fibra Lunga: per lucidare in modo efficace. 
Fibra Corta: per rimuovere polish e paste in eccesso. Bordi 
senza cuciture per evitare di segnare la finitura con le cere, 
speciale taglio ad ultrasuoni che evita lo sfilacciamento. 
Velocizza le operazioni di lucidatura e rimozione di cere, 
polish e paste abrasive, migliorando la lucentezza finale.

EMDP - 40x40 cm - singola

APPLICATORE BLUE PLUSH
Applicatore in microfibra ultra soffice, ideale per la stesura 
di prodotti di rifinitura come lucidi per cruscotti liquidi, 
trattamenti pelle e sciogliresina. La tasca sul retro permette 
una presa sicura per un lavoro preciso e delicato. Permette 
una stesura perfetta del prodotto, senza sprechi.

EAMB - imbustato singoloØ 90 mm - 



PULITORE PER VETRI SPRAY
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:

EPV400 - Spray ml. 400 - Scatola 24 pz.

PULIVETRO PROFESSIONAL DE-LUX
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.
Diluire possibilmente con acqua demineralizzata.

Potere Sgrassante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio: 1:3

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

EPVP10 - Tanica L. 10 EDE10 - Tanica L. 10

PH PH

5,8 5,8

DE-LUX

Pulizia Vetri e Cristalli
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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 «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

ROLL AZZURRA
Carta in rotolo 3 veli microgoffrata, in fine cellulosa. L’alta 
assorbenza e l’ottima resistenza all’umido, permette a 
questo versatile prodotto di ottenere eccellenti risultati se 
impiegato su acqua, olii, acidi e solventi. Non lascia residui.  
Øanima: 4,5 cm. Ø esterno: 28,5 cm. Dim.strappo: 
cm.30x27h.
ECB3V - 550 strappi x rotolopacco doppio - 

PER ALIMENTI

MICROFIBRA «LUX»
Panno microfibra ultra sottile. Dotato di ottima morbidezza 
e scorrevolezza sulle superfici, si rende ottimale per la 
pulizia dei vetri. 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 - Sfusa



COMING
SOON

MULTIX

EXENCE

CLEAN

DELUX

WHEELSEXTREME

PLAST

BUGS-OFF

TIRES

Sgrassante multiuso super potente, rimuove oli, grassi, lo 
sporco e le macchie più ostinate, lascia una gradevole 
profumazione. Pulisce e rinnova senza danno tutte le 
superfici di auto, moto, industria, casa, attrezzature da 
giardinaggio, caravanning, nautica, tempo libero, ecc.

Deodorante e sanetizzante. Ristabilisce quella sensazione 
di freschezza all’interno del veicolo. Combatte batteri e 
cattivi odori da sedili e tappeti fino alla tappezzeria del 
tettuccio, fornendo una piacevolissima fragranza per 
diversi giorni.

Detergente specifico per la pulizia di tutte le superfici 
interne degli autoveicoli. Rimuove efficacemente lo sporco 
difficile. Ideale per la pulizia di: pannelli interni, cruscotto, 
sedili in pelle, stoffa, tettucci, moquette, plastiche. Diffonde 
un piacevole profumo floreale in auto

Detergente profumato per la pulizia di vetri e cristalli, con 
particolari doti sgrassanti, si rimuove facilemente senza 
lasciare aloni. Rende le superfici brillanti.

Detergente sgrassante per cerchioni. Rimuove 
efficacemente lo sporco dei freni e della strada, 
ripristinando lo splendore originale dei cerchioni. Formula a 
pH alcalino, non adatta a cerchioni lucidati a specchio. 
Contiene speciale additivo brillantante.

Rinnovatore cerchi decontaminante da residui ferrosi, tipici 
dei freni a disco. Penetra nelle porosità, con effetto protettivo 
ed estremamente brillante. Utilizzabile in sicurezza su tutti i 
tipi di cerchi, in quanto il prodotto ha pH neutro. 

Lucida e rinnova tutte le superfici in plastica e gomma, 
proteggendole dall'invecchiamento e dai raggi UV. Ideale 
per rinnovare superfici opacizzate dall’invecchiamento e 
dagli agenti atmosferici.Ottimo per il rinnovo delle superfici 
esterne in ABS degli autoveicoli.

Detergente rimuovi insetti. Ideale, nella stagione estiva, per 
la rimozione degli insetti dalla parte frontale delle auto. 
Dissolve la parte organica, non intacca le vernici, non rovina 
le parti metalliche. Profumato.

Lucido per gomme protettivo, base acqua, profumato. 
Si stende velocemente ed asciuga rapidamente, 
rimanendo a lungo sul pneumatico. Contiene polimeri 
brillantanti, per una finitura ultra lucida.  

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 CLEAN. Non unge

EMU750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

EEXB/L750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

ECL750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

EDE750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

EWH750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.EXT750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

EPL750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

EBU750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

ETI750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

ELE750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

LEATHER

LUXAN TOUCH RINSE AID
Detergente rapido lucidante senza risciacquo. Si stende 
con un panno microfibra e dona lucentezza effetto 
specchio alle superfici trattate, grazie al nano polimero 
Luxan Z contenuto. Ottimo per ogni tipo di vernice, non 
contiene abrasivi.

Cera liquida profumata nano tech, effetto deperlante, per il 
risciacquo finale dell’auto. Facilita l’asciugatura perché 
crea una barriera idro repellente che protegge dalla 
formazione di macchie calcaree e aiuta lo sgrondamento 
dell’acqua in caso di pioggia.

ELXT750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz. ERA750 - Spruzzetta ml. 750 - Scatola 12 pz.

MICROFIBRA
REMOVER

BLUE

PLUSH

BLUE

PLUSH

ΜΙCROFIBRA
REVOLUTION

Extreme Rim

VIDEO

TUTORIAL
Clean Inside 
Experience

Clean Inside 
Advance

Easy Clean 
Advance

Clean Inside 
Starter

Luxan Touch

ΜΙCROFIBRA
LUX

Linea NO GAS Car Beauty

Easy Clean Starter
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CAR SHINE CAR
Shampoo schiumogeno autolucidante, concentrato, 
profumato, sgrassante. Ideale per il lavaggio a mano di 
auto, moto, scooter in totale sicurezza. Applicazione con 
spugna o guantone.

Shampoo & cera, super concentrato, profumato. Ideale per 
il lavaggio manuale di autoveicoli, moto e scooter. Unisce 
l’efficace potere pulente, ad un effetto idrofobico e 
lucidante sulla vettura, grazie al polimero SILKBRILL 
contenuto. Ravviva i colori. Effetto seta al tocco.

ECA95 - Flacone ml.1000 - Scatola 12 pz. ESH1 - Flacone ml.1000 - Scatola 12 pz.

SAFE CLEANER
Detergente concentrato per prelavaggio auto e lavaggio 
senza contatto, brillantante. Efficace azione detergente nel 
massimo rispetto delle superfici delicate, la sua speciale 
formulazione aiuta a prolungare la durata dei trattamenti 
con polish, cere naturali e protettivi nano tech.
ESC1 - Flacone ml.1000 - Scatola 12 pz.

SCIOGLIRESINA
Pulitore per resina e catrame a rapida azione, sciogli 
delicatamente le gocce di catrame e resina senza fatica e 
senza strofinare. Sicuro sulle vernici, non intacca il lucido 
originale.

ESR110 - Flacone ml. 100 - Scatola 24 pz.

Linea NO GAS Car Beauty

Accessori per Lavaggio e Asciugatura Manuale

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

GUANTO 100% MERINOS
Guanto in lana merinos per il lavaggio e la lucidatura 
manuale degli autoveicoli. La sua estrema morbidezza e 
delicatezza è raccomandata per l’applicazione di trattamenti 
con shampoo cera lucidanti e polish schiumogeni. Dotato di 
rivestimento interno in cuoio naturale.
EXGSM - Imbustato singolarmente

APPLICATORE
BLUE PLUSH

VIDEO

TUTORIAL
Easy Clean
Experience

GRIGLIA ANTIGRAFFIO
La griglia per il lavaggio separa i detriti raccolti dal guanto e fa 
in modo che quindi rimangano in fondo al secchio, insieme al 
resto della sporcizia. La maggior parte dei micro graffi (swirls) 
presenti sulla carrozzeria sono infatti spesso causati da un 
risciacquo poco accurato del guanto. 
EXGAG

Secchio da lavaggio, durevole, facile da trasportare, 
«salva-spazio», dopo averlo svuotato può essere piegato 
per diventare piatto. Perfetto per la griglia antigraffio. 
Dotato di maniglia, le parti superiori ed inferiori sono 
protette da un anello che evita il riversamento dell’acqua.
EXSD20 - Secchio imbustato, capacità: da 2 a 20 litri

SECCHIO LAVAGGIO DETAILING
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FOAMY
Spugna sintetica super schiumogena, per il lavaggio 
manuale di autoveicoli, moto, scooter e biciclette.
Dimensioni: 16x10x6 cm.

EXSSF - Imbustata singolarmente - Scatola 24 pz.

DOUBLE
Spugna sintetica doppio uso per lavaggio manuale, ottima 
qualità, non si rigonfia, di lunga durata. Un lato serve per il 
lavaggio manuale della carrozzeria, il lato più ruvido per la 
pulizia di cerchioni, passaruota, ecc. 
Dimensioni: 15x10x5,5 cm
EXSSM - Imbustata singolarmente - Scatola 24 pz.

Easy Clean 
Advance NANO-TECH



Accessori e Attrezzature

LAVAVETRI-TERGIVETRI DUO
Comoda lavatergivetri con manico, unisce la parte 
tergivetri e quella lavavetri per risparmiare tempo.
Il manico è allungabile con l’asta telescopica (EXAT24).

EXLT40 - lunghezza 40 cm

HYDRAGLIDE
Lama siliconica per l’asciugatura rapida e precisa della 
carrozzeria e dei vetri, il suo bordo speciale forma di T è 
progettato per estrarre più acqua. La lama in silicone 
morbido si adatta a qualsiasi contorno senza graffiare.

EXHG - lunghezza 36 cm

NEW

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

Pelle scamosciata naturale, caratterizzata dall'estrema 
morbidezza, elasticità ed elevato grado di assorbenza. 
Indispensabile per l'asciugatura e la cura di auto, moto, 
scooter ecc. Ottima per l'asciugatura delle parti cromate.

EXP14S - 4 ft² (45x65cm circa)- sfusa

PELLE DI DAINO NATURALE
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SPAZZOLA IDROPULLMAN
Spazzola idropullman rettangolare in PVC, di lunga durata, 
idonea al contatto con detergenti alcalini; dotata di asta 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
Spazzola da 25 o 33 cm con fibre soffici e dense, non 
graffia le superfici delicate dei veicoli. La forma a doppio 
livello assicura un risultato di pulizia migliore. L'asta 
telescopica 2x1,2 mt in alluminio permette il passaggio 
dell'acqua ed è dotata di rubinetto di regolazione.
EXISC25/33 Spazzola Duo Brush
EXAT24 - Asta telescopica

MICROFIBRA «LUX»
Panno microfibra ultra sottile. Dotato di ottima morbidezza 
e scorrevolezza sulle superfici, si rende ottimale 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 - Sfusa

MICROFIBRA «ALCANTARA»
Panno in microfibra Alcantara, di spessore 0,8 mm. Dotato 
di buon 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



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

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

MICROVID 
Atomizzatore micronizzante

in abbinata 
ad
Hygienvap

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

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
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

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»
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

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO
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Igienizzazione e Disinfezione



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 

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
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Accessori e Attrezzature

NEBULIZZATORE DOUBLE LIFE NEBULIZZATORE IK MULTI 9-12
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.
Versione schiumogena disponibile.

Spruzzatore realizzato con materiali altamente 
resistenti, progettato per essere compatibile con gli 
agenti chimici comunemente utilizzati nel mondo 
della pulizia e della disinfezione professionale, 
nell'edilizia, nell'automotive e nelle officine industriali. 
Valvola di sicurezza a 3 bar con opzione di 
depressurizzazione. Filtro nella lancia. Maniglia di 
trasporto e cinghie per il trasporto a spalla. Fornita 
con ugello a cono regolabile. Applicazione di 
sgrassatori, detergenti per cerchioni, insetticidi, 
pulizia di finestre, detergenti per tappezzeria, 
detergenti, disinfettanti, lucidanti, shampoo, 
disincrostanti, ecc.
Ricambi disponibili.

EXVAP9 / 12EXNV24 / EXNF24 

LANCIA CP600 PVC
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

PISTOLA UNIVERSALE
Impugnatura universale per spruzzatori a bassa pressione: 
Grigio: guarnizioni in viton +AISI316, corpo PP+FV; 
Blu: guarnizioni in viton+inox, corpo PP, 25 bar, portata 70 
l/min, temperatura max 50°C. 
Viola: guarnizioni in viton+inox, corpo in PP, 15 bar, portata 
70 l/min, temperatura max 40°C.

NL13

MINUTERIA
Ugelli, filtri, guarnizioni, giunti, ecc.: parti di ricambio 
consumabili per le attrezzature di autolavaggio. 
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SUPER PRO +
Nebulizzatore multiuso con nebulizzazione fine, 
controllabile e di alta qualità, forma conica, guarnizioni 
FPM, flacone di misurazione. Serbatoio graduato da 2 litri. 
Ideale per autolavaggi e autofficine per detergenti alcalini, 
cere e profumi. 

EXVHDA2

PISTOLA RL26
Pistola lancia ad alta pressione e pistola a schiuma
Pressione nominale: 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Pres. ammessa: 280 bar - 28 MPa- 4050 psi
Portata nominale: 30 l/min - 8 USGpm
Temperatura nominale: 160 °C - 320 °F

NL30175560

FOAM GUN
Dispositivo schiumogeno per lancia ad alta pressione. 
Ideale per l'uso con detergenti a schiuma attiva e prodotti 
speciali come la schiuma lucidante nano-tech LUXAN 
FOAM. Viene fornito di serie senza pistola, che deve 
essere acquistata separatamente (pistola RL26).

NL25152612

Accessori e Attrezzature per Lavaggio Professionale

INCLUDE EXTRA
KIT ACCESSORI

POMPETTA ALTUR C/TRIGGER
Pompetta nebulizzatrice realizzata in polietilene, con 
capacità di lt 1. Adatto per uso universale, non adatto per 
liquidi aggressivi. 
Disponibile per l’acquisto anche il trigger rosso (CHX301) 
separatamente.
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

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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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
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 
Pressione in uscita 6-15 bar

NP1049

SUPER HD ACID
Spruzzatore a pressione ad alta resistenza chimica 
ampiamente utilizzato negli autolavaggi. Studiato per il 
lavaggio di alluminio e acciaio inox, come cerchi in alluminio, 
macchine di lavaggio automatico, ma anche per la rimozione 
di residui di calcare e cemento. Guarnizioni FPM.

EXVHDR15 

SUPER PRO + FOAMER
Nebulizzatore per prodotti schiumogeni. Utilizzato negli 
autolavaggi e nelle officine in particolare per il prelavaggio 
delle auto o per la pulizia dei cerchi e del vano motore. 
Include 3 punte per schiuma spessa, media e sottile, 
valvola di sicurezza, indicatore di livello, guarnizioni FPM.

EXVHDAF2 

SUPER HD ALKA
Nebulizzatore a pressione con nebulizzazione fine, 
controllabile e di alta qualità, forma conica, guarnizioni 
EPD HD. Adatti per detergenti alcalini, si dimostrano 
perfetti per sgrassare utensili e motori, nonché per 
rimuovere oli, grassi, ecc.

EXVHDB15 



Accessori e Attrezzature

NEW

POWER GUN
Pistola ad aria compressa, potente, sicura ed efficace per 
asciugare rapidamente le superfici (motori, moquettes, 
interni del veicolo ecc). 5 volte più efficiente delle tradizio-
nali pistole ad aria compressa, è dotata di un manettino per 
regolare la fuoriuscita dell'aria. Pressione es: 6,3-10 bar

N888000395

PISTOLA A VORTICE CLASSIC
Pistola per la pulizia degli interni degli autoveicoli, 
alimentata da aria compressa. Corpo in acciaio, pressione 
utilizzo 6-9,2 bar, tubetto rotante in plastica, serbatoio 
capacità 1L. Ricambi disponibili.

NZX7220R

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
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Consumabili

ROLL PURA CELLULOSA
Carta in rotolo in pura ovatta di cellulosa nazionale a fibra 
lunga, doppio velo goffrata, ad elevato potere assorbente 
ed ottima resistenza a trazione a umido. Idonea per la 
pulizia vetri e nell'autolavaggio. Non lascia residui.
Øanima:8cm. Øesterno:28cm. Dim.strappo:cm39x27 
EC1002V - Pacco doppio in termoretraibile

PER ALIMENTI

ROLL EXPORT 2 veli
Carta in rotolo industriale bianca 80% cellulosa e carta di 
riciclo a fibra corta, goffrata. Buona resistenza meccanica, 
elevato potere assorbente, buona trazione a umido.
Ø anima: 8 cm. Ø esterno:28 cm. Dim. strappo: cm. 39x27h

ECNEX - Pacco doppio in termoretraibile

ROLL MILLEUSI
Carta in rotolo industriale bianca 80% cellulosa e carta di 
riciclo a fibra corta, goffrata. Buona resistenza meccanica, 
elevato potere assorbente, buona trazione a umido.
Ø anima: 8 cm. Ø esterno:28 cm. Dim. strappo: cm. 39x24h

ECM2V - Pacco doppio in termoretraibile

ROLL AVANA 2 veli
Carta in rotolo industriale colore beige 80% cellulosa e 
carta di riciclo tipo kraft a fibra corta, goffrata. Ottima 
resistenza meccanica, non lascia residui. Ø anima: 8 cm.
Ø esterno: 28 cm. Dimensioni strappo: cm. 39x27h

ECAV3V - Pacco doppio in termoretraibile

SACCHI RIFIUTI
Sacchi in polietilene riciclato di qualità, con legaccio, 
spessore 80 micron, peso 145 gr. Ottima resistenza 
meccanica, di colore nero o trasparente.

EXSPP - Dim. sacco 90x120 - scatola 20 kg.NERO

GUANTI IN NITRILE AZZURRO
Guanto monouso non sterile, microruvido, senza polvere. 
Adatto al contatto con oli e detergenti, impermeabile con 
trattamento interno antibatterico. Il materiale e lo spessore 
garantiscono un’elevata resistenza e sensibilità.

EXGDZ - Scatolina 100 pz. - Cartone 10x100 - tg.S/M/L/XL

PER ALIMENTI

DPI 
III



Manutenzione Impianto
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BRUSH CLEANER NO CALCARE
Detergente sgrassante per la pulizia degli spazzoloni negli 
impianti di lavaggio. Emulsiona e scioglie le cere e l’unto, 
sporco di varia natura. Sicuro sui materiali delle spazzole 
antigraffio di ultima generazione, le mantiene morbide.
Diluizione 1:2 - 1:3 in acqua.

Detergente acido, specifico per rimuovere il calcare dalle 
superfici degli impianti di autolavaggio. Applicabile sui vetri, 
sulle strutture metalliche, spazzole e plastiche 
dell'impianto ove sia presente l’incrostazione.

EBC10 - Tanica kg. 10 ENOCAL10/25 - Tanica kg. 10 / 25

PH

13,7

PH

0

TUNNEL CLEANER
Detergente disincrostante forte per la rimozione del film 
calcareo dai vetri del tunnel di lavaggio. Applicabile sui 
vetri, sulle strutture metalliche, spazzole e plastiche 
dell'impianto ove sia presente incrostazione persistente. 
Ossidante sui metalli sensibili.
ETC10/25 - Tanica kg. 10 / 25

0

TUNNEL CLEANER

ANTICALCARE SERPENTINE
Prodotto per la rimozione di incrostazioni calcaree da 
superfici metalliche, rame, alluminio, acciaio, ferro ecc 
come serpentine di idropulitrici, scambiatori di calore, 
radiatori ecc. Permette una pulizia profonda dissolvendo il 
calcare anche se in spessore consistente.

0

EAC10 - Tanica kg.10

Additivi per Detergenti

PROFUMATORE DETERGENTI ANTIGELO PER DETERGENTI
Profumo concentrato per detergenti, da aggiungere al 
prodotto puro o diluito. Dosaggio consigliato: 10 ml/litro
Fragranze disponibili: brezza marina.

Additivo anticongelante per detergenti, da aggiungere al 
prodotto puro o diluito. Ideale per impianti a box self service 
senza il sistema di scarico invernale automatico.

EPD4 - Tanica kg. 5 x 4 pz EAAD10/25 - Tanica kg. 10 / 25

Colorante concentrato per detergenti schiumogeni, da 
aggiungere al prodotto già diluito. Permette di colorare la 
schiuma erogata da nebulizzatori a neve, pistole 
schiumogene e impianti automatici.
Colori disponibili: Fuxia

COLORANTE PER DETERGENTI

ECD5 - Tanica kg. 5 x 4 pz.

ADDITIVO ANTIGELO

PROFUMATORE COLORANTE FUXIA
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Questo simbolo rappresenta l'impegno 
sempre crescente negli anni, per lo studio 
di formulazioni esenti da Fosfati ed NTA 
che rispettino l'operatore, nel momento 
dell'utilizzo del prodotto tutelandone la 
salute, nonché l'ambiente che ci circonda. 
Lo scarico eccessivo di Fosfati nelle acque 
superficiali causa l'eutrofizzazione: ciò 
significa che favorisce lo sviluppo di 
alghe, che utilizzano una quantità elevata 
di ossigeno, ed impedisce quindi a alla 
luce solare di entrare nell'acqua, 
rendendola un'ambiente difficilmente 
vivibile per i pesci e gli altri organismi 
acquatici.
L'NTA (acido nitrilotriacetico) invece, è 
fortemente sospettato di provocare il 
cancro. 

This quality mark represents our 
diligence in the respect of the European 
norms, the development of formulation 
respecting the Environment and the 
User. The high level of research brought 
us to optimize detergents without the 
use of Phosphates and NTA, performing 
even better than the previous older 
solutions containing mentioned 
components.
The excess of Phosphates in the 
wastewater causes eutrophication: this 
means the abnormal growth of aquatic 
flora, which use a high amount of oxygen 
and prevents sunlight from filtering 
through water, making it an 
environment that is difficult for fish and 
other aquatic organisms to live in.
NTA (nitrilotriacetic acid) is strongly 
suspected of causing cancer.
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