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Mentolo Menta

Limone Vaniglia

Frutti Rossi

Pino

Lavanda

Fresh

Drakkar Noir

Brezza Marina

Riferimenti Grafici Fragranze

Pittogrammi

Temperatura massima di utilizzo a caldo

Pulizia con Secchio e Spazzolone

Azione Antigelo / Anticongelante

Per autocarri

Per Vasca Lavapezzi a Caldo Per muletti

Per Vasca Lavapezzi a Pennello

Azione Rimuovi Insetti

Per industria

Per uso in immersione

Per uso domestico

Per treni

Per Macchina Lavaruote

Per autovetture

Per nautica

Usare Ammollo su Secchio

Per moto

Lavare a Mano / Ammollo

Per biciclette

Lavare a (temperatura indicata)

Adatto al contatto con alimenti

Per Lavatrice
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Manutenzione

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

Per Sgrassaggio

Applicare con Guanto o Spugna

Applicare con nebulizzatore

Applicare con spruzzino

Per Vasca Lavapezzi a Cestello

Per idropulitrice

Per Vasca Ultrasuoni

Strofinare a Mano con un Panno

Per Macchina Lavapavimenti

Per Pulizia Freni 40°

45°

Azione Disinfettante

Tutte le immagini presenti sono fornite al solo scopo illustrativo del prodotto l’etichettatura in foto non fa mai fede sulla simbologia e le avvertenze di pericolo)
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OIL Per cisterne prodotti petroliferi



SCEGLI L’INNOVAZIONE, 
LA SALUTE 

E L’AMBIENTE
SCEGLI TOP CLEANER BIO

Lavapezzi Ecologica

AMBITO ASPETTO OBBLIGHI SOLVENTI BIO-CLEAN

  Emissioni in atmosfera

  - Convogliamento Emissioni

  - Denuncia camino

  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera

Nessuno

  Rifiuti
  - Registro carico/scarico

  - Smaltimento rifiuti pericolosi
Nessuno

  Inquinamento suolo   - Contenimento dispersioni accidentali Nessuno

  Utilizzo di sostanze pericolose

  - Valutazione del rischio chimico

  - Utilizzo DPI (guanti, occhiali, maschera…)

  - Misura microinquinanti in ambiente di 

lavoro

- Eventuale sorveglianza sanitaria

Nessuno

  Utilizzo di sostanze 

infiammabili
  - Misure antincendio Nessuno

Ambiente

Sicurezza

LA VASCA LAVAPEZZI BIOLOGICA
TOP CLEANER BIOTOP CLEANER BIO 

Dati tecnici:
Profondità: 600 mm
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1235 mm
Piano di lavoro: 900 x 600 x 170 mm
Capacità max serbatoio: 65 L
Temperatura di lavoro: 40 – 45°C
Capacità carico del piano: 30 kg
Peso a vuoto: 40 kg
Alimentazione elettrica: 230 V
Potenza pompa: 45 W
Potenza ossigenatore: 5 W
Potenza resistenza 1,2 kW
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Settori merceologici di utilizzo: officina 
meccanica, auto e affini, industria meccanica, 
produzione, automazione, chimica e farmaceutica, 
reparti manutenzione, aeronautica.

Servizi: pennello erogatore, rubinetto articolato,  
indicatore di livello esterno, pompa elettrica ad 
immersione, serbatoio con riscaldamento, sistema 
di ossigenazione, sistema “Troppo Pieno”, filtro a 
bicchiere 70 um, alloggiamento per ammollo dei 
pezzi, comando a pedale, valvola a tre vie per 
rubinetto/pennello.

Lavapezzi biologica 
alternativa sicura ed efficiente agli 

abituali sistemi di lavaggio a vaschetta, 
che utilizzano invece solventi pericolosi 

per l’ambiente e l’utilizzatore.

Offre un rendimento del bagno fino a 4 volte 
superiore ai solventi tradizionali. Grazie ai 

microrganismi contenuti che mantengono il 
bagno pulito.

Qualità di lavaggio elevata e costante anche 
con apporto di sporco crescente, 

a differenza dei solventi tradizionali che si 
saturano rapidamente di olii.

Il liquido non necessita di smaltimento o 
sostituzione, è sufficiente rabboccarlo di 

tanto in tanto.

Nessun pericolo per l'operatore e nessuna 
emissione in atmosfera; pulisce qualsiasi 
superficie senza intaccare i rivestimenti 

superficiali, la plastica e la gomma.
Bio Clean è totalmente biodegradabile, non è 

infiammabile ed è privo di solventi. 

Non è necessario alcuni tipo di sistema di 
aspirazione, né di analisi in ambiente di 
lavoro o delle emissioni in atmosfera; la 

produzione di rifiuti è drasticamente ridotta.

Realizzata totalmente in acciaio inox 
anticorrosione, Made in Italy

Sempre pronta all’uso in quanto il sistema di 
alimentazione dei microrganismi mantiene 
sempre il liquido a temperatura operativa di 

40-45°C

MADE IN ITALY, 

Efficienza

Risultati 

Risparmio

Sicurezza  

Semplicità

Lunga durata

Comfort

Perché scegliere la nuova 
lavapezzi biologica 

Top Cleaner Bio 
con Bio Clean:

NEW

Comando
a Pedale

Valvola
a tre vie
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Codice

EBIO25

Confezione

25 kg45°

VOCFREE

PBT vPvbFREE

- Liquido sgrassante per lavapezzi biologiche a pH neutro;

- Facile da usare, amico dell’ambiente ed economico;

- Scioglie ed elimina oli di lavorazione, lubro-refrigeranti da taglio, prodotti per la protezione dalla corrosione, 
grassi leggeri e simili, sporco motoristico vario;

- Vita utile del bagno di oltre quattro volte superiore rispetto ai tradizionali detergenti;

- Performance di pulizia costanti nel tempo;

- VOC FREE, esente da NTA, PBT e vPvB, compatibile con le norme ONORM B5105

Vantaggi: nessun pericolo per l'uomo e l'ambiente e allo stesso tempo, grande efficacia e convenienza; 
produzione di rifiuti drasticamente ridotta.

Modo d’uso: versare il liquido Bio Clean tal quale nella vasca lavapezzi, mantenendo una temperatura del bagno 
tra 40-43°C ed ossigenatore in funzione. 

BIO

BIOCLEAN

CLEAN

Biosgrassanti

Liquido biologico VOC Free a pH neutro, per vasca lavapezzi Top Cleaner Bio

SPECIALE 
DISPOSITIVO
EROGAZIONE
360°C

GUARNIZIONI
SPECIALI HD PER
BIOSOLVENTI

BIOSOLV  HD SPECIAL
SBLOCCA - RIMUOVE - SCIOGLIE - LUBRIFICA - RINNOVA - PROTEGGE A LUNGO

PORTA A UN LIVELLO SUPERIORE L’EFFICACIA DI BIOCLEAN
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Liquido pre-trattante rapido, multiuso

- Prodotto multifunzione a base di innovativi bio-solventi, perfetto sia per applicazioni industriali che 
professionali;

- Dotato di elevato potere bagnante e detergente, a bassa volatilità, facilita le operazioni di pulizia; 

- Sicuro per l’operatore, non è tossico né cancerogeno o corrosivo: è sufficiente indossare guanti ed occhiali 
per proteggere gli occhi e la pelle da eventuali irritazioni;

- ed è pronto all’uso;

- Altamente biodegradabile e facilmente recuperabile in superficie tramite disoleatore, insieme alle morchie di 
lavaggio, in quanto non è miscibile in acqua e quindi si separa velocemente.

Non è infiammabile 

BIOSOLV HD SPECIAL, può essere 
utilizzato in sicurezza come liquido 
pre-trattante, disincrostante per le 

operazioni di pulizia nelle lava pezzi 
biologiche perché non uccide i batteri 

presenti nel bagno di lavaggio!

P E Z ZO P R I M A D E L T R AT TA M E N TO

TEST DI PULIZIA
P E Z ZO P U L I TO C O N B I O S O LV H D

PROTETTIVO
COMPARATIVO

DEL PRINCIPALE
COMPETITOR

SGRASSANTE
SENZA

PROTETTIVO

ALTUR
BIOSOLV HD

PARTE NON
TRATTATA

Risultato dopo una settimana dall’ applicazione d
esposto alle intemperie e all’azione dilavante della pioggia:

el prodotto, 

TEST DI PROTEZIONE
SU FERRO GREZZO

SBLOCCA

SCIOGLIE

LUBRIFICA

Sblocca vecchie bullonerie ossidate, attrezzi, pinze, forbici ...

Scioglie ruggine e grafite, incrostazioni di grassi ed oli anche carbonizzati;

Lubrifica ogni tipo di meccanismo, cerniere, guide, ove sia necessario un velo di scorrimento;

PROTEGGE Protegge i metalli ferrosi dall’ossidazione; protegge inoltre dalla corrente elettrica 
di dispersione a medio/lungo termine

-Scioglie vernici acriliche, plastiche tipo ABS e PVC
-Nel caso in cui sia necessario riverniciare/zincare il pezzo 
 dopo il trattamento, si consiglia di utilizzare BIOSOLV HD 6/1

Codice

EBSHDS500
EBSHDS5/10/25

Confezione

Spruzzino ml.500 x12 pz
5 / 10 / 25 kg



INDUSTRIAL CLEANER ECO1
Microemulsione sgrassante multiuso, per la pulizia di parti 
meccaniche e superfici. Sostituto ideale dei solventi 
tradizionali. VOC Free. Utilizzabile a mano con panno o 
carta, a pennello, in vasca a caldo/freddo, ultrasuoni e  per 
immersione. Temperatura max 45°C.
EIC125 - Canestro kg. 25

BIOSOLV EC 62

VOC
44%

BIOSOLV EC62
Biosolvente per sciogliere le resine. Non tossico, non 
infiammabile, sicuro ed efficiente. Utilizzato per 
immersione, rammollisce colle e resine da strumenti ed 
attrezzi per la lavorazione.

EBS6225 - Canestro kg. 25

Biosgrassanti
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VOC
90%

BIOSOLV E150
Rapido per pulizia meccanica e verniciatura. Basso 
impatto vs. operatore ed ambiente, aggredisce 
rapidamente oli e grassi di varia natura, anche tenaci, 
resine, cere, colle di adesivi, vernici acriliche ecc. A rapida 
asciugatura, utilizzabile anche come lavafreni.
EBS15025 - Canestro kg. 25

BIOSOLV E150

9

45°

ECO1INDUSTRIAL CLEANER

PBT vPvbFREE

VOC
1%

VOC
1%

INDUSTRIAL CLEANER ECO3
Detergente concentrato per la pulizia finale a mano, a 
pennello e con macchinari, di qualsiasi apparecchiatura, 
superficie plastica, policarbonato, vetri, specchi, legno 
verniciato, inox ecc. Rimuove impronte, segni di pennarello, 
valido sostituto dell’alcol perché non infiammabile.
EIC325 - Canestro kg. 25

ECO3INDUSTRIAL CLEANER

9

VOC
7%

INDUSTRIAL CLEANER ECO2
Detergente pronto uso per la pulizia finale a mano, a 
pennello e con macchinari, di qualsiasi apparecchiatura, 
superficie plastica, policarbonato, vetri, specchi, legno 
verniciato, inox ecc. Rimuove impronte, segni di pennarello, 
valido sostituto dell’alcol perché non infiammabile.
EIC225 - Canestro kg. 25

ECO2INDUSTRIAL CLEANER

9

VOC
2%

INDUSTRIAL CLEANER ECO8
Detergente sgrassante ad elevate prestazioni per lavaggi a 
freddo e a caldo fino a 45°C. Compatibile con metalli ferrosi 
e leghe. Ideale per lavaggi in vasca ultrasuoni.

EIC825 - Canestro kg. 25

ECO8INDUSTRIAL CLEANER

8,5

45°

VOCFREE

INDUSTRIAL CLEANER ECO4
Detergente sgrassante alcalino concentrato. Rimuove lo 
sporco statico, oli e grassi pesanti, collanti e adesivi ecc. 
Ideale per il lavaggio con idropulitrice, vasca a pennello ed 
ultrasuoni. Temperatura max 45°C.

EIC425 - Canestro kg. 25

ECO4INDUSTRIAL CLEANER

11

VOCFREE

INDUSTRIAL CLEANER ECO6
Detergente sgrassante alcalino concentrato, per la pulizia 
intensiva. Prodotto caustico, non adatto a leghe di alluminio 
e ottone. Ideale per il lavaggio con idropulitrice e vasca 
ultrasuoni. Temperatura max 45°C.

EIC625 - Canestro kg. 25

ECO6INDUSTRIAL CLEANER

13,5

45° 45°

Sgrassanti innovativi a base di sostanze naturali

Altur, che è sempre alla ricerca dell’innovazione nel campo della chimica industriale, si 
distingue per la produzione e vendita di sgrassanti a base di sostanze naturali. Questi 
permettono alle officine ed industrie di lavorare nel rispetto della salute dei lavoratori 
e della tutela dell’ambiente. Ciò si traduce anche nella riduzione di costi per controlli 
medici.



OIL

OIL

VOC
26%

Sgrassanti

Sgrassanti 

Prodotti altamente performanti per lo sgrassaggio di parti meccaniche, superfici e 
metalli. Si possono trovare in questa categoria dal classico sgrassante lava motori fino 
ai prodotti più specifici come ad esempio sgrassante per ultrasuoni.

EBT 910
Solvente sgrassante apolare, esente da clorurati, ottimo 
per la pulizia dei sistemi frenanti a disco e a tamburo. 
Indicato per pulizia con finitura secca come componenti 
elettrici; altamente volatile. Soffiare con aria in pressione.

ESEPT25 - Latta lt.25

VOC100%

BRAKE 601N
Solvente sgrassante, esente da clorurati, per la pulizia di 
dischi, pastiglie, ceppi e tamburi. Non crea ossidazione 
nelle superfici trattate. Prodotto ad alta volatilità.

ESESA25 - Latta lt.25

BRAKE 601

VOC100%

EMULSOL C/237 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

VOC
84%

EMULSOL PL2814
Microemulsione concentrata a rapida azione detergente e 
sgrassante 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

EMULSOL PL2814
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PBT vPvbFREE

Per freni e frizioni
e pulizia rapida motori a 

spruzzo

Sgrassanti
Emulsionabili

LAVAFRENI SPRAY
Spray sgrassante a base di solventi, esente clorurati, 
ottimo per la pulizia rapida dei sistemi frenanti a disco ed a 
tamburo. Spruzzare direttamente sulla parte da detergere, 
soffiare con aria in pressione.

ELAVF500 - Spray ml. 500 x 24 pz.

Jumbo
500 ml

BRAKE FLUID DOT4
Fluido freni DOT 4 per circuiti frenanti tradizionali ed ABS. 
Assorbimento di umidità molto basso, utilizzabile anche su 
moto. Durata superiore a 3 anni all’interno dell’impianto 
frenante.

EBF4250/1000 - Flacone ml. 250 / 1000 x 24 pz.R18805- Pompa con serbatoio 1,5L - Confezione singola

POMPA A-TYPE 1.5 PRO PA VITON
Pompa a pressione da 1,5 litri con guarnizioni in Viton, per 
nebulizzare prodotti a base di idrocarburi aromatici e 
alifatici, oli e solventi derivati dal petrolio. Non utilizzare con 
alcali e chetoni (incluso acetone), alcoli e prodotti acidi. per: 
pulizia freni, motori, sgrassaggio, prodotti deceranti ecc.

BRAKE 601

BRAKE 601N 
e EBT 910

NEW

NEW

con valvola di 

depressurizzazione



A18INDUSTRIAL CLEANER

INDUSTRIAL CLEANER A18
Sgrassante emulsionante super concentrato, per vasche 
lava pezzi a caldo, per il lavaggio di parti meccaniche; 
rispetta le parti in gomma, plastica, alluminio e leghe.
Non permette la separazione degli oli.

EIC1825 - Canestro kg. 25

9,5

VOC
2%

50°

Sgrassanti
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DEOSOL A40C
Solvente sgrassante a bassa nocività per impiego in 
vasche lavapezzi a freddo, a pennello. Contiene estratti 
naturali  degli agrumi. Prodotto a media volatilità.

EDSOLC10/25 - Latta lt. 10 / 25

VOC
97%

VASCA SOL X4
Solvente sgrassante da utilizzare nelle vasche di lavaggio 
a sbattimento e a cestello rotante. A freddo.
Diluibile al 50% con solventi non clorurati.

EVSOLX425 - Latta lt. 25

VOC
55%

INDUSTRIAL CLEANER ECO8
Detergente sgrassante ad elevate prestazioni per lavaggi a 
freddo e a caldo. Ottimo potere sgrassante su oli e grassi di 
varia natura, residui di lavorazione e sporco statico. Idoneo 
per vasche ultrasuoni, non infiammabile. Rispetta i metalli 
sensibili all’ossidazione, a bassa schiuma.
EIC825 - Canestro kg. 25

8,5

VOC
2%

ECO8INDUSTRIAL CLEANER

ULTRA S-005
Detergente a base acqua per vasche ad ultrasuoni, 
indicato per la pulizia di piccoli pezzi, iniettori e lo 
sgrassaggio generale. Dotato di ottimo potere sgrassante, 
solvente e decapante, sicuro su guarnizioni e gomma, non 
provoca ruggine.
EUS10 - Canestro kg. 10

8,5 prodottoad effettoDECAPANTE

VOC
15%

SGRASSATUTTO XP1
Sgrassante multiuso, profumato, ideale per lo sgrassaggio 
e la detergenza di qualsiasi tipo di superficie solida: motori, 
legno verniciato, superfici piastrellate, laminato plastico, 
vetro, acciaio inox, ferro ed altri metalli. 

ESUX10/25 - Canestro kg. 10/25
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Detergente sgrassante profumato a base acqua, 
ecologico, esente da solventi, ottimo per lo sgrassaggio di 
qualsiasi superficie dura.

EDSU10/25 - Canestro kg. 10/25

SGRASSANTE UNIVERSALE

13,5

FRESHSgrassanti Multiuso
Base Acqua

Per Vasca Lavapezzi
a Freddo

11

VASCAMOTOR
Detergente sgrassante senza solventi, per vasca a caldo, a 
cestello, a ultrasuoni e ad alta pressione. Ottima azione 
sgrassante su pezzi metallici, non intacca le parti in gomma 
o in plastica. Con funzione disossidante e protettiva su 
metalli ferrosi, rapida separazione degli oli.
EVMOT10/25 - Canestro kg. 10 / 25

VASCAMOTOR

VOCFREE

70°Per Vasca Lavapezzi
a Caldo



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.
EKR10/25 - Canestro kg. 10 / 25

12,5

KRYPTO

Sgrassanti

MULTIX

MULTIX
Sgrassante multiuso, profumato, per superfici dure, legno 
verniciato, piastrelle, laminato plastico, vetro, acciaio inox, 
ferro e altri metalli, per lo sgrassaggio di filtri e cappe 
aspiranti. Ideale come lava motori a freddo e a caldo, per lo 
sgrassaggio di parti meccaniche di moto e scooter.
EMU750/10/25 - Spruzzino ml.750 / Canestro kg. 10/25
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VIPER
Sgrassante multiuso, per la pulizia rapida in sicurezza di 
qualsiasi superficie solida: plastica, fibra tessile, pelle, 
legno verniciato, acciaio inox, piastrelle, pavimenti 
industriali ecc. Rinnova i colori, ad effetto igienizzante. 
Ideale come lavamotori a freddo.

EVIP10/25 - Canestro kg. 5/10/25

13,5

VIPER

LAVAMOTORE
Sgrassante senza solventi, ottimo per la pulizia rapida di 
pezzi meccanici minuti ed esterni motore, telai, mezzi 
agricoli, parti rotabili.

EELM10/25 - Canestro kg.10 / 25

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 ecc. 
Ottimo rimuovi-alga.
E3910/25 - Canestro kg. 10 / 25

XP/39 03P
Sgrassa a fondo anche senza usare alcun oggetto o 
sistema di pulizia manuale o meccanico. Elimina lo sporco 
statico e grasso. Ottimo per lo sgrassaggio di motori e parti 
meccaniche. Deodorato al limone, ideale anche come lava 
pavimenti.
EP3925 - Canestro kg. 25

INDUSTRIAL CLEANER ECO6
Sgrassante a base acqua, per lavaggi intensivi, contiene 
tensioattivi naturali ed ECOLABEL, rimuove lo sporco 
statico, oli e grassi di varia natura, residui da stampaggio e 
lavorazione materie plastiche e lamierati. Ideale anche per 
vasca ultarsuoni, facilita i processi depurativi.
EIC625 - Canestro kg. 25

13,5

VOCFREE

ECO6INDUSTRIAL CLEANER

INDUSTRIAL CLEANER A14
Detergente 
pulizia di elementi metallici di qualsiasi tipo e natura, 
motori, macchine operatrici, strutture metalliche, 
carpenteria metallica pesante ecc. Rimuove efficacemente 
e velocemente grasso e sporco di qualsiasi tipo. 

alcalino, fortemente sgrassante, efficace per la 

EIC1425 - Canestro kg. 25
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INDUSTRIAL CLEANER A14

VOCFREE

INDUSTRIAL CLEANER A15

INDUSTRIAL CLEANER A15
Detergente 
pulizia di elementi metallici ferrosi di qualsiasi tipo, 
utilizzabile anche nelle officine meccaniche su motori, telai 
ecc. Rimuove efficacemente e velocemente grasso, 
ruggine e sporco organico. Non adatto a leghe.

alcalino, fortemente caustico, efficace per la 

EIC1525 - Canestro kg. 25

14

VOCFREE

Sgrassanti per lavaggio 
con idropulitrice
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MOTOMEK
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.
EMM10 - Canestro kg. 10

11

PH

RP 100 RAVVIVANTE MOTORI
Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del 
vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza 
silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

14

14

14



Detergenti 
Acidi

Disossidanti
INOXALL RADIATORI

Detergente per la pulizia radiatori in ottone ed alluminio, 
ripulisce i passaggi del liquido refrigerante  da incrostazioni 
calcaree e da inibitori cristallizzati di glicole. Diluire al 50 % 
in acqua, mettere i pezzi in immersione fino a 12 ore. 
Sciacquare bene dopo il lavaggio e soffiare con aria. 

EINOXC25 - Canestro kg. 25

0

INOXALL RADIATORI

prodottoad effettoDECAPANTE

VOCFREE

INOXALL
Detergente per acciaio inox e alluminio, elimina lo sporco 
grasso, la polvere statica, lo smog e lo sporco di fumi 
grassi. Ottima azione su residui carboniosi da saldatura 
basica dell’alluminio, toglie anche tracce di silicone ed olio 
da lamierati di acciaio inox. 

EINOX25 - Canestro kg. 25

0 VOCFREE

CEMENTIL
Detergente acido disincrostante dal cemento e dal calcare 
su automezzi, autobetoniere, elementi di carpenteria, 
casseforme ecc. 

ECEM10/25 - Canestro kg. 10/25

0 VOCFREE

Decapanti e Manutenzione Moto
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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.
EOB10/25 - Canestro kg. 10 / 25

0

OXYBRILL

FOSFOSGRASSANTE XP2 FOSFOSGRASSANTE XP3

FOSFOSGRASSANTE XP2
Fosfatante passivante e sgrassante per metalli da 
utilizzare prima della verniciatura. Permette una protezione 
di breve periodo prima della verniciatura. Ideale come 
prodotto in linea di processo.

EFX25 - Canestro kg. 25

1 VOC
2%

FOSFOSGRASSANTE XP3
Fosfatante passivante e sgrassante per metalli da 
utilizzare prima della verniciatura. Permette una protezione 
di medio-lungo periodo prima della verniciatura. Ideale per 
componenti che andranno stoccati prima della 
verniciatura.
EFX325 - Canestro kg. 25

0,5 VOCFREE

RED SUPER BIKE
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. 

ERSB10/25 - Canestro kg. 10 / 25

13

PH

MOTOMEK
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.
EMM10 - Canestro kg. 10

11

PH

Manutenzione 
Moto, Scooter e Cicli



MULTIX

MULTIX
Sgrassante universale profumato, ideale per superfici dure, 
legno verniciato, piastrelle, laminato plastico, vetro, acciaio 
inox, ferro e altri metalli, per lo sgrassaggio di filtri e cappe 
aspiranti. Lava motori a freddo/caldo, sicuro su moto e scooter. 
Rispetta l’alluminio. Utilizzabile anche senza risciacquo.
EMU750/10/25 - Spruzzino ml.750 / Canestro kg. 10/25
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Moto e Pneumatici

RACE EXTREME HD GREASE
Lubrificante speciale per tutti i tipi di catene, comprese 
quelle O-ring, X-ring e Z-ring. Si presenta sotto forma di una 
schiuma biancastra fluida, che penetra istantaneamente, 
resiste ad una temperatura di oltre 150°C, evita l’usura, 
resiste all’acqua, non cola.
EGC200 - Spray ml. 200 x 24 pz.

WHEEL WASH EXTRA
Detergente a schiuma ridotta, per attrezzature lava ruota a 
ciclo automatico. Altamente biodegradabile, contiene 
speciali agenti brillantanti per una finitura del cerchio 
lucente. Impedisce allo sporco di attaccarsi alle pareti della 
camera di lavaggio agevolando le operazioni di pulizia.
EWW10 - Canestro kg. 10

11

WHEEL WASH EXTRA

VOCFREE

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 x 24 pz.

DETERGENTI LAVAMANISACCHI PORTAPNEUMATICI PE/F3
Sacchi portapneumatici XXL in PE/LD di colore bianco, con 
stampa della ruota. Indispensabili per stoccare le gomme 
durante il cambio stagione. Molto resistenti, made in Italy, 
adatti per autovetture e SUV. Formato: cm 80x30x100h.

EXSPG100 - Rotolo 100 pz.

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

7

LEGA EXTREME

ΜΙCROFIBRA
LUX

LUXAN TOUCH
Lucidante rapido senza risciacquo, amplifica la profondità 
dei colori. Si stende con un panno microfibra e dona 
lucentezza effetto specchio e scorrevolezza alle superfici 
trattate, grazie al nano polimero Luxan Z contenuto. 

ELXT750 - Spruzzetta ml. 750 x 12 pz.
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Cerchi e
Pneumatici

Panno microfibra dotato di ottima morbidezza e 
scorrevolezza, raccomandato per l’utilizzo con il prodotto 
lucidante nano-tech LUXAN TOUCH. È infatti possibile 
stenderlo perfettamente sulla superficie, senza perderne 
efficacia per assorbimento.
EXPM4- 60x80 cm - singola

MICROFIBRA LUX

RP 100 RAVVIVANTE MOTORI
Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del 
vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza 
silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.



LEGA EXTREME

Lega Extreme è il decontaminante a pH neutro, sicuro per l’utilizzatore, 
senza acidi e soda caustica. 
Dotato di una grande versatilità, può essere utilizzato con l’idropulitrice, oppure con 
una spazzolina per cerchi o guanto/spugna e acqua corrente. 

Utilizzabile in totale sicurezza anche sui cerchi in lega lucidi tipo ALCOA

RINNOVATORE DECONTAMINANTE PER CERCHI E CARROZZERIA

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

- 
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 o alla salute 
umana
- Previene da nuova contaminazione 
per alcune settimane

Elimina totalmente la 

Benefici
Come decontaminare
i cerchi e la 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
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D E C O N TA M I N A N T E   TOTA L E

Decontaminazione
ferrosa dei cerchi

Cerchio PRIMA del trattamento
con Lega Extreme

Azione decontaminante di 
Lega Extreme IN CORSO

Cerchio DOPO il trattamento
con Lega Extreme

pH NEUTRO
Senza acidi né soda
Sicuro sui cerchi
Sicuro sulla carrozzeria
Sicuro per l’utilizzatore

Trattamento Esclusivo
di ripristino dei cerchi in lega
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POLISHING

1 STEP - CARTEGGIATURA 
Utilizzare la carta abrasiva a partire dalla grana adeguata in 
base allo stato di opacità del faro

2 STEP - LUCIDATURA
Lucidare con la pasta A70 Fast e proseguire con la A40 Lux

3 STEP - FINITURA E PROTEZIONE
Lucidare con il polish A05 Star

Fasi di lavorazione

Kit Rigenerazione Fari Professionale
Il ripristino dei fari in policarbonato

Il kit di lucidatura fari Altur vi permetterà di ripristinare in modo facile e 
veloce anche fari molto rovinati ed opacizzati. 

La speciale formulazione delle paste e dei polish Altur, a base di nano-
tecnologia, vi garantiranno un risultato di lavoro professionale che dura 
negli anni e senza ingiallire nel tempo il policarbonato.

PRIMA DOPO

20



Dischi Abrasivi 75mm Pasta Abrasiva A40 LuxPasta Abrasiva A70 Fast

Mini Lucidatrice 
Rotativa ALS-R3

Mini lucidatrice rotativa, per la 
riparazione di piccoli difetti. Ottima 
coppia, alte prestazioni e durata senza 
pari. Filetto M14, con soft start. 
Accessori inclusi: 3 platorelli velcrati 
(30 mm, 50 mm, 75 mm) 48 tamponi 
e 2 estensioni per albero rotante.

ELXR3 - Kit mini tamponi incluso 

E70F500 - Flacone gr.500 E40L500 - Flacone gr.500

Polish A05 Star
E05S500 - Flacone gr.500

Microfibra Double Pile
EMDP - panno 40x40 cm - pacco 5 pz

EDA75xxxx - Pacchetto 100 pz
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Tamponi conici 90mm
ETxx90 - Confezione Singola

Il kit base comprende

Disponibile inoltre

K I T   R I G E N E R A Z I O N E   FA R I   P R O F E S S I O N A L E



Carrozzeria

A40 LUX
Pasta abrasiva universale all’acqua con finitura «extra 
lux», rimuove segni di carteggiatura di grana superiore a 
P1500. Si consiglia di ultimare con polish anti-alone A02.
Per tutti i tipi di lucidatrice.

EA40L500 - Flacone gr.500 x 6 pz.

A70 FAST
Pasta abrasiva rapida all’acqua, ad elevato potere 
correttivo. Rimuove segni di carteggiatura di grana 
inferiore a P1500. Si raccomanda un ulteriore passaggio 
con pasta A40 LUX per rimuovere eventuali ologrammi. 
Per lucidatrice orbitale o applicazione manuale.
EA70F500 - Flacone gr.500 x 6 pz.

A05 STAR
Polish lucidante e protettivo, colore bianco, finitura ad 
elevatissima scorrevolezza. Leggermente abrasivo, 
rimuove segni di carteggiatura di grana superiore a P3000. 
Per tutti i tipi di lucidatrice o applicazione manuale. 

EA05S500 - Flacone gr.500 x 6 pz.

A02 CARBON
Polish lucidante e protettivo, colore nero, finitura ad 
elevatissima scorrevolezza. Leggermente abrasivo, 
rimuove segni di carteggiatura di grana superiore a P3000. 
Per tutti i tipi di lucidatrice o applicazione manuale. 

EA02C500 - Flacone gr.500 x 6 pz.

DEWAX AGENT
Liquido per il controllo della lucidatura. Rimuove residui di 
paste, polish, olii, cere. DEWAX AGENT è un pulitore, 
antistatico, che permette di rimuovere ogni strato di cera e 
sigillante dalla superficie della vettura. 

EDW500 - Flacone ml.500 x 12 pz.

DOUBLE 
PILE

Carrozzeria

Polish, paste abrasive e prodotti per la lucidatura della carrozzeria degli autoveicoli. 
I prodotti sono formulati con nano-polimeri lucidanti di ultima generazione, cera di 
carnauba e altri tipi di cere protettive, per ottenere facilità d’uso e risultati 
sorprendenti di lucidatura della vernice della carrozzeria. La linea di compone di 
prodotti per la lucidatura, la decontaminazione e la carteggiatura.

Panno microfibra dotato di ottima morbidezza e 
scorrevolezza, raccomandato per l’utilizzo con il prodotto 
lucidante nano-tech LUXAN TOUCH. È infatti possibile 
stenderlo perfettamente sulla superficie, senza perderne 
efficacia per assorbimento.
EXPM4- 60x80 cm - singola

MICROFIBRA LUX
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

MICROFIBRA DOUBLE PILE

ΜΙCROFIBRA
LUX

LUXAN TOUCH
Lucidante rapido senza risciacquo, amplifica la profondità 
dei colori. Si stende con un panno microfibra e dona 
lucentezza effetto specchio e scorrevolezza alle superfici 
trattate, grazie al nano polimero Luxan Z contenuto. 

ELXT750 - Spruzzetta ml. 750 x 12 pz.

CARTA DA LUCIDATURA 410/D
Bobina tessuto non tessuto con box dispenser, super 
morbida, ottima per stendere e lucidare il polish in 
carrozzeria. 250 strappi 26x38 cm.

EXPP - Bobina singola 1,9 kg.
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171,816105,3539,132

106,144

176,215

246,221

36,205

Carrozzeria

LUCIDATRICE DUAL ACTION ALS-X21
Lucidatrice orbitale da 880W, con orbita 21mm, rapida, 
potente, efficace, sicura, risultati professionali, senza 
rischi. Dotata di variatore di velocità ed interruttore on/off 
scorrevole di sicurezza. Motore con spazzole a carboni 
auto spegnenti.
ELX21 - ricambi disponibili

LUCIDATRICE DUAL ACTION ALS-X8
Lucidatrice orbitale da 880W, con orbita 8mm, rapida, 
potente, efficace, sicura, risultati professionali, senza 
rischi. Dotata di variatore di velocità ed interruttore on/off 
scorrevole di sicurezza. Motore con spazzole a carboni 
auto spegnenti.
ELX8 - ricambi disponibili

CON BORSONE

CLAY & BLOCK LUBE
Lubrifica, decera, decontamina, per clay bar e clay block. 
Contiene componenti di elevatissima qualità per ottenere
Rimuovere tracce di vecchia cera e sigillanti, macchie di 
insetti ed escrementi, lievi striature superficiali (di plastica o 
colore), tracce di calcare, rispettando le superfici. 
ECBL500 - Flacone ml.500 x 12 pz.

CLAY

BLOCK

LEGA EXTREME

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). Rimuove le 
particelle ferrose che hanno contaminato la carrozzeria.

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

7

Panno per la decontaminazione rapida ed efficiente della 
carrozzeria, da utilizzare con il lubrificante Clay&Block Lube. 
A differenza delle classiche clay bar, può essere risciacquato 
e riutilizzato ed ha una durata fino a 4 volte superiore rispetto 
ai prodotti in argilla. Dimensioni: 30x30 cm
N885000003 - confezione singola

PANNO CLAY MEDIO

CLAY&BLOCK LUBE

CONICO

TAMPONE HEAVY CUTTING
Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, 
bordi smussati e arrotondati. Il profilo ribassato (180mm) e 
la speciale struttura a celle aperte, permettono una lunga 
durata e controllo della temperatura. Mescola molto densa, 
ideale per correzione di difetti pesanti ed ossidazione. 
ETHC90/135/160 - / Ø90 mm. / Ø 135 mm. Ø 160 mm. 

A70 - A40

TAMPONE LANA MERINOS
Cuffia in lana merinos naturale, morbida, di primissima 
qualità, velcrata. Per la lucidatura con le paste abrasive e 
con  il polish.  Ø 80-135-160.

ECL80/135/160 - Ø 80-135-160 mm.

A70 - A40

MINI LUCIDATRICE ROTATIVA ALS-R3
Mini lucidatrice rotativa, per la riparazione di piccoli difetti. 
Ottima coppia, alte prestazioni e durata senza pari. Filetto 
M14, con soft start. Accessori inclusi: 3 platorelli velcrati (30 
mm, 50 mm, 75 mm, 3 x 6 tamponi e 1 estensione per 
albero rotante.
ELXR3 - Kit mini tamponi incluso - ricambi disponibili

Panno per la decontaminazione rapida ed efficiente della 
carrozzeria, da utilizzare con il lubrificante Clay&Block Lube. 
A differenza delle classiche clay bar, può essere risciacquato 
e riutilizzato ed ha una durata fino a 4 volte superiore rispetto 
ai prodotti in argilla. 
N885000051 - guanto giallo - EXGBCM - guanto blu

GUANTO CLAY MEDIO

PLATORELLO SOFT M14
Platorello velcrato morbido, adatto per tutte le lucidatrice 
con filetto M14. Fabbricato con morbida schiuma in 
poliuretano, è eccellente per flessibilità e scorrevolezza.

EXBPS70/123/148 Platorello 70/123/148mm - 
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Platorello standard velcrato, per lucidatrice Dual Action. 
Stampato a iniezione, silenzioso, di lunga durata. Adatto 
per lucidatrici ad alta velocità, buona resistenza termica. 
Studiato per l’utilizzo sia con tamponi in lana che in 
schiuma, può essere utilizzato per più di 10000 volte. 
EL875/125 / EL21P160 - Platorello 75/125/160mm

PLATORELLO ALS

CLAY&BLOCK LUBE

NEW



A70 - A40

Carrozzeria

EXFILM - Bobina mt. 300x4h in scatola

Film elettrostatico per mascheratura in rotolo, cm. 400x300 mt. 
spessore 10 my. Colore bianco trasparente. Vantaggi: velocità 
di mascheratura, risparmi nastro adesivo, riutilizzo del film per 
altre vetture o per l’applicazione di fondi a spruzzo.

FILM MASCHERATURA
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INTERFACCIA SPUGNOSA 32 mm
Interfaccia morbida, ideale per utilizzare i dischi abrasivi 
con il blocchetto in gomma, quando si lavora su zone curve. 
L'attacco è a Velcro su entrambe i lati.

EXIS32 - Ø32 mm - singolo

DISCHI ABRASIVI 35 mm
Dischi abrasivi da 35mm, permettono di lavorare con 
assoluta precisione, eliminando anche la più piccola 
impurità e consentendo di raggiungere la perfezione nel 
dettaglio. Utilizzabili a secco o a umido (maggior potere 
abrasivo) con il prodotto Lubrilux.
EDA35xxxx - Confezione 100 pz.

P2000 P2500

P3000 P5000

BLOCCHETTO MEDIO 30 mm
Blocchetto per dischi abrasivi con velcro e tecnologia PSA. 
Ideale per la correzione di piccoli difetti, graffi ed 
imperfezioni della vernice. Le piccole dimensioni lo 
rendono molto accurato e preciso. Per un trattamento più 
leggero, si consiglia di aggiungere l’interfaccia spugnosa.
EXBB30 - Blocchetto Medio 30 mm - singolo

CONICO

TAMPONE ULTRA GLAZE
Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, 
bordi smussati e arrotondati, profilo ribassato (180mm).La 
speciale morbidezza e la struttura a celle aperte 
permettono la stesura ottimale di polish e cere senza 
seccarle sulla superficie e senza creale aloni.
ETUG90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm. 

A05 - A02

P500
P800
P1000
P1500
P2000
P2500
P3000

AR 03 ADESIVO RAPIDO TENACE
Spray collante a rapida azione ed elevata tenacia. Adatto 
per carta, cartone, stoffa, pelle, PVC e accoppiamenti su 
metallo, pellicole sottili, pellami su superfici dure. Indicato 
anche per i tettucci delle autovetture. Spruzzare su 
entrambe le parti da accoppiare.
EASCT400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

AU 60 ADESIVO UNIVERSALE
Adesivo universale permanente, per legno, metalli leggeri, 
gomma, vetro, tessuti naturali e sintetici, pelle, plastica, 
polistirolo ecc. Resiste fino a 70°C. Garantisce 
un’adesione perfetta, rapida e duratura. Erogazione molto 
fine ed uniforme. 
EASCS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

Tenace
Beccuccio 

Piatto

Zincante spray a rapida asciugatura, con finitura brillante, a 
base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 
98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio. 
Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni 
che dura nel tempo.
EZ400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

Zi-09 ZINCO ALLUMINIO

DISCHI ABRASIVI 75 mm
Film abrasivo di nuova generazione che si distingue dagli 
altri prodotti su film presenti sul mercato grazie alla sua 
miscela di abrasivo e resine durissime che garantiscono 
una levigatura di altissima qualità. Disponibili in varie 
grane.

EDA75xxxx - confezione 100 pz.

Kit assortito di 18 mini tamponi per mini lucidatrice rotativa 
ALS-R3

EXKTR3 - Kit mini tamponi per mini lucidatrice rotativa

KIT TAMPONI MINI per ALS-R3

CONICO

TAMPONE MEDIUM CUTTING
Tampone conico con spugna a media densità, foro 
centrale, bordi smussati e arrotondati. Il profilo ribassato 
(180mm) e la speciale struttura a celle aperte, permettono 
una lunga durata e controllo della temperatura. Mescola 
media, ideale per correzione a passaggio unico.
ETMC90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm. 

A40

CONICO

TAMPONE POLISHING
Tampone conico con spugna ad alta densità, foro centrale, 
bordi smussati e arrotondati, profilo ribassato (180mm). 
Struttura a celle chiuse e durezza media, ideale per la 
lucidatura, porta la superficie in un passo solo ad una 
finitura perfetta senza aloni.
ETP90/135/160 - Ø90 mm. / Ø 135 mm. / Ø 160 mm. 

NEW



Spray Tecnici

Manutenzione

XP/90 ANTIGRIPPANTE
Svitante antigrippante per spine, guide e viti. Formula 
classica, penetra in profondità. Rimuove l’ossidazione 
superficiale.

ES400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

MX-5 SPECIAL
Lubrificante spray alte prestazioni a 5 funzioni: sbloccante, 
lubrificante, protettiva antisalsedine, idrofuga e 
disossidante.  Ottimo anche come lubrificante e detergente 
delle catene dei cicli e moto prima dell’ingrassaggio.

EWP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

XP/90 GRASSO UNIVERSALE
Lubrificante spray multiuso leggermente filante, protegge 
dall’umidità e dall’ossidazione. Idrorepellente, anti-
corrosione e anti-salsedine.

EGU400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

Lubrificante multiuso a base di purissimo silicone, aderisce 
velocemente, crea una pellicola di lunga durata, non 
sporca e non si secca.

SIL 02 LUBRIFICANTE SILICONICO

ELS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

VA 01 GRASSO VASELINA
Grasso alla vaselina incolore, adatto per lubrificazioni 
generali come cerniere, giunti, guaine, corde ecc. Aderisce 
velocemente, non cola. Adatto all’uso nel settore 
alimentare, non sporca.

EGVA400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di 
componenti/materiali elettrici ed elettronici. Di rapida 
penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare 
residui.

ED400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

DISOSSIDANTE SECCORP 100 RAVVIVANTE MOTORI
Prodotto specifico per ravvivare tutte le superfici interne del 
vano motore, metalli e parti in plastica e gomma. Senza 
silicone, non lascia residui.

ERP400 - Spray ml. 400 x 24 pz.

BRAKE CLEANER
Eccellente pulitore freni, pulisce dischi, cilindretti, tamburi e 
molle senza danneggiare le parti in gomma. Ottimo pulitore 
di parti in generale. Asciuga velocemente senza residui.

095/S540.3 - Spray ml. 500 x 12 pz.

CARBURETOR CLEANER
Sgrassante decarbonizzante per carburatori e collettori 
aspirazione. Adatto per la pulizia a pezzo smontato oppure 
direttamente a veicolo in moto.

095/S540.1 - Spray ml. 500 x 12 pz.

THROTTLE PLATE CLEANER
Pulitore per corpi farfallati, rimuove gomme, resine, vernici 
e residui di sporco. Ristabilisce il corretto funzionamento 
liberando tutti i passaggi, pulisce efficacemente il sensore 
ossigeno e il convertitore catalitico.

095/S540.2 - Spray ml. 500 x 12 pz.

LAVAFRENI SPRAY
Spray sgrassante a base di solventi, esente clorurati, 
ottimo per la pulizia rapida dei sistemi frenanti a disco ed a 
tamburo. Spruzzare direttamente sulla parte da detergere, 
soffiare con aria in pressione.

ELAVF500 - Spray ml. 500 x 24 pz.

Jumbo
500 ml
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ANTIFREEZE XS2000 -40

Fluidi Speciali per Circuiti di Raffreddamento

GEL XP -72°C
Liquido permanente colore blu a base di glicole etilenico, 
pronto uso, per impianti di raffreddamento, impianti a 
circuito sigillato di motori classici e in alluminio. Dotato di un 
pacchetto inibitore con totale assenza di nitrati, nitriti ed 
ammine. A norma TL 774 C

Antigelo colore blu a base di glicole etilenico, puro, per 
impianti di raffreddamento, impianti a circuito sigillato di 
motori classici e in alluminio. Dotato di un pacchetto 
inibitore con totale assenza di nitrati, nitriti ed ammine. A 
norma TL 774 C

EG40 - Flacone lt.1x12 / kg.4x3 / Tanica kg.25 - Fusto kg. 220 EG72 - Flacone lt.1x12 / kg.4x3 / Tanica kg.25 - Fusto kg. 220

ECOGREEN XP -40°C
Liquido permanente ecologico colore verde, pronto uso, 
per impianti di raffreddamento, impianti a circuito sigillato di 
motori classici e in alluminio. A base di propilenglicole, con 
pacchetto inibitore in totale assenza di nitrati, nitriti silicati 
ed ammine. Per tutti i veicoli. A norma TL 774 C
EEG40 - Tanica kg.4x3 / Canestro kg.25 - Fusto kg. 220

ECOLOGICO

ANTIFREEZE XS2000
Antigelo puro, specifico per l'utilizzo nei motori moderni in 
alluminio, rispetta le specifiche imposte da tutte le case 
automobilistiche che impiegano fluidi di colore rosso o 
giallo. Contiene additivi antiusura per leghe di alluminio. 
A norma TL 774 D
EGTF -  Canestro kg.25 - Fusto kg.220

ANTIFREEZE XS2000 -40°C
Liquido permanente protettivo pronto uso, per l'utilizzo nei 
motori moderni in alluminio, rispetta le specifiche imposte 
da tutte le case automobilistiche che impiegano fluidi di 
colore rosso o giallo. Contiene additivi antiusura per leghe 
di alluminio. A norma TL 774 D
EGTF40 - Flacone Lt  / Tanica kg.25 - Fusto kg.220. 1 x 12 pz.

ANTIFREEZE XS3000 G12+
Antigelo puro per radiatori e circuiti di raffreddamento di 
veicoli moderni con motori in lega di alluminio o classici. 
Colore viola brillante, miscibile con tutti gli anticongelanti 
dando una soluzione limpida. A norma Tl447 D/F

EGTFV - Flacone Lt.1 x 12 pz - Tanica kg.25 - Fusto kg.220 

XS3000 G12+

ANTIFREEZE XS5000 G13
Anticongelante a base di glicole etilenico additivato con un 
pacchetto inibitore a tecnologia 100% Silanized Organic 
Acid, NAP Free(esente da nitriti, ammine e fosfati). Durata: 
250.000 Km in esercizio o 5 anni. A norma TL 774 J 

EGTFO - Canestro kg.25 - Fusto kg.220 

ANTIFREEZE HEAVY DUTY
Antigelo puro di lunga durata per circuiti di raffreddamento 
dei mezzi pesanti, sottoposti a severe condizioni 
d’impiego. A base di etandiolo, con pacchetto inibitore in 
totale assenza di nitrati, nitriti silicati ed ammine.

EGHD25/50/220 - Canestro kg. 25 / 50 - Fusto kg. 220

ANTIFREEZE HEAVY DUTYXS5000 G13

ECOFREEZE P

ECOLOGICO

ECOFREEZE P ECOFREEZE PF
Anticongelante di tipo permanente a base di glicole 
propilenico per auto ed impianti industriali, si distingue per 
l’assenza nel suo pacchetto inibitore di ammine, nitriti e 
fosfati. Incolore.

Antigelo propilenico incolore con un pacchetto inibitore a 
base di fosfato bi potassico, esente da ammine e nitriti. Per 
impianti settore alimentare, solari e tutti gli impianti il cui 
liquido può venire a contatto con alimenti. Incolore.

ECOGP - Canestro kg. 25 - Fusto kg. 220 ECOGPF - Canestro kg. 25 - Fusto kg. 220
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NEW



QUICK ESTIVO

NO GHS
SYMBOL

QUICK -40°C

171,816105,3539,132

106,144

176,215

246,221

36,205

X-ICE
Deghiacciante istantaneo. Permette una rapida rimozione 
del ghiaccio dai cristalli e dalle serrature dell'auto, evita la 
formazione di aloni pulisce il parabrezza rendendo le 
spazzole più scorrevoli, sicuro sulle parti in gomma.

EIC750 -  x 12 pz.Spruzzetta 750 ml

START QUICK
Spray per l’avviamento di mezzi pesanti, diesel o benzina  
in condizioni di temperature molto basse. Spruzzato 
all’interno del filtro dell’aria permette l’avviamento per 
autoaccensione del motore. Contiene etere.

ES200 - Spray ml. 200 x 24 pz.

QUICK LAVATERGI ESTIVO
Liquido per vaschette tergi, formula estiva. Toglie le tracce 
lasciate dai moscerini e lo sporco vario, non unge i vetri e 
non rovina la gomma delle spazzole. Profumato. 

EPVE - Flacone ml. 250x50 / lt.1x12 - Canestro lt. 10/25

LAVAVETRI AUTO INVERNALE
Liquido per vaschette tergi, formula invernale pronto uso. 
Ottimo potere detergente, resiste al gelo fino a -25°C, non 
unge i vetri, sicuro sui gommini, non intasa gli ugelli. 
Profumato.

EPA1 - Flacone lt.1x12 / Flacone lt.3x4

QUICK LAVATERGI -40°C
Liquido tergi anticongelante, resiste fino ad una 
temperatura di -40°C, non intacca le superfici, non rovina, 
non unge. Profumato. 

EPV - /200Flacone ml.250x50 / lt.1x12 - Canestro lt.10/25

BLUE QUICK LAVATERGI -70°C
Liquido tergi anticongelante, formulato per condizioni 
estreme a temperature molto basse. Permette di 
raggiungere temperature fino ad oltre -70°C. Profumato. 

EPV70 -  - Canestro lt.10/25/200Flacone ml.250x50 / lt.1x12
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Guarnizione istantanea, bassa volatilità, indurisce in modo 
forte ed elastico. Colore nero, resiste da -62°C a 260°C. 
Sostituisce la maggior parte delle guarnizioni pre-tagliate 
(carta, gomma, sughero).

095/S557 - Dispenser ml. 200 x 6 pz

RTV GUARNIZIONE NERA

Colle Spray e Sigillanti

POLY PRIMER
Spray incolore utilizzato per la preparazione del substrato 
plastico prima dell’incollaggio con Poly Power, a bassa 
viscosità, secca a temperatura ambiente.

VIP200 - Spray ml. 200 x 12 pz.

PISTOLA / UGELLI / FILM
Pistola e ugelli a 16 elementi per applicazione Poly Power. 
Film plastico per un’applicazione corretta e precisa, con 
retina di rinforzo.

(A) PGG300 - SingolaVIPRINF / (B) VIP600 - pz.10 / (C) 

095/S573 - Tubetto gr. 85 x 12 pz.

Incolla, sigilla, preserva e isola. Resiste agli sbalzi di 
temperatura da -60°C a +260°C. Incolla e sigilla vetro, 
metallo, cuoio, vinile e gomma. Ripara tubi flessibili spaccati. 
Sigilla fari, proiettori anteriori, luci di posizione posteriori, 
tettini apribili, finestrini, giunti di porte e conduttori elettrici.

RTV GUARNIZIONE TRASPARENTE
Pasta in polvere di rame e olio parzialmente sintetico, per 
punti di lubrificazione sottoposti a temperature elevate e 
pressioni estreme in ambienti corrosivi,  adesiva e resistente 
al dilavaggio dell’acqua, nessun punto di goccia. Impiego da 
-30°C a +300°C come pasta, fino a +650°C come 
lubrificante solido.
095/G033 - Tubetto gr. 100 x 10 pz.

Cu 7439 PLUS PASTA RAME

AR 03 ADESIVO RAPIDO TENACE
Spray collante a rapida azione ed elevata tenacia. Adatto 
per carta, cartone, stoffa, pelle, PVC e accoppiamenti su 
metallo, pellicole sottili, pellami su superfici dure. Indicato 
anche per i tettucci delle autovetture. Spruzzare su 
entrambe le parti da accoppiare.
EASCT400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

AU 60 ADESIVO UNIVERSALE
Adesivo universale permanente, per legno, metalli leggeri, 
gomma, vetro, tessuti naturali e sintetici, pelle, plastica, 
polistirolo ecc. Resiste fino a 70°C. Garantisce 
un’adesione perfetta, rapida e duratura. Erogazione molto 
fine ed uniforme. 
EASCS400 - Spray ml. 400 x 12 pz.

NEW

Tenace
Beccuccio 

Piatto

A B

C

POLY POWER NERO
Collante ripara plastica a base di resine acriliche elasto 
strutturali, confezionata in bicartuccia, permette incollaggi 
rapidi, di cruscotti, paraurti flessibili o rigidi. Colore nero, dispo-
nibile nella versione ultra rapida incollaggio in 1 min. o in 5 min 

(A) VIP104 / (B) VIP105 - Bicartuccia ml. 50 x 24 pz.

1min 5min

A B

VALIGETTA POLY POWER
Comoda valigetta contenente tutto il necessario per la 
riparazione delle plastiche: 1pz Pistola, 3pz Poly Power B1, 
3pz Poly Power B5, 24pz beccucci, 1 film retina per 
un’applicazione più resistente, 1pz Poly Primer spray per 
garantire la massima presa.
VIPVAL - Valigetta

GUARNIZIONE ALTE TEMPERATURE
Guarnizione siliconica istantanea, alte temperature. 
Confezione dotata di beccuccio e chiavetta. Colore rosso.

SIL006 - Tubetto gr. 80 x 12 pz.

GUARNIZIONE ALTE TEMPERATURE
Guarnizione siliconica istantanea, alte temperature. 
Confezione dotata di beccuccio e chiavetta. Colore nero.

SIL006 - Tubetto gr. 80 x 12 pz.

Colle spray e 
Sigillanti
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Distaccante siliconico  per superfici in plastica o metallo, 
molto versatile, resiste ad un ampio spettro di prodotti 
chimici: oli minerali, oli vegetali, acqua, soluzioni acide, 
alcaline ed acquose.

095/G033.2 - Tubetto gr. 100 x 10 pz.

7 RELEASE COMPOUND

DEXLOC 629 SIGILLANTE PIANI
Resina metacrilica anaerobica, previene l’usura e la 
corrosione dei metalli a contatto. Per accoppiamento parti 
piane come carter, flange, corpi pompa, raccordi aria, gas e 
gasolio. Resiste a solventi, olio motore, olio cambio, acqua, 
anticongelante, carburanti. Resist. smontaggio medio-alta.

DEXLOC 220 BLU
Blocca filetti removibile a media resistenza, anaerobico. 
Facilmente asportabile con utensili manuali e spazzola 
acciaio. Elevata resistenza contro le vibrazioni, polimerizza 
molto velocemente su un’alta varietà di metalli ferrosi.

PE0076 - Bottiglietta ml. 50 x 12 pz.

DEXLOC 230 VERDE
Blocca filetti permanente ad alta resistenza allo 
smontaggio  e alle temperature (+180°C), anaerobico. Per 
tutti i fissaggi di metallo, compreso acciaio, acciaio inox, 
ottone e alluminio, anche per applicazioni pesanti. 
Previene l’ usura e la corrosione dei metalli a contatto.
PE0081 - Bottiglietta ml. 50 x 12 pz.PE3013-0077 - Bottiglietta ml. 100 x 12 pz.

Spray siliconico usato come agente distaccante nella 
lavorazione della gomma e della plastica. Ideale per evitare 
l’incollaggio delle guarnizioni.

095/G033.3 - Spray ml. 400 x 12 pz.

SEPARATOR SPRAY

Distaccanti
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Additivi

DIESEL FUEL CONDITIONER
Additivo per gasolio con antigelo(-6°C), adatto al sistema 
common rail ed iniettore pompa. Deterge e mantiene pulito 
il sistema di alimentazione, riduce la fumosità ed il rumore 
del motore. Evita la perdita di potenza. Azione antialga. 
Elimina l’acqua dal serbatoio.
095/S532/525/526 - Flacone ml.325/1000 - Canestro lt.25

ANTIALGA

Additivi
Carburante

ALTUR
BENZ POWER

Pulitore iniettori benzina, aumenta gli ottani (+2 punti), con 
azione antiossidante e lubrificante. Riduce notevolmente le 
emissioni inquinanti dei gas di scarico ed evita il formarsi di 
incrostazioni carboniose. 

EXTFP250 - lattina 250 ml con versatore x 24 pz.

DIESEL POWER
Pulitore iniettori diesel ad azione detergente e lubrificante. 
Aumenta i cetani e mantiene efficiente il FAP. Utilizzabile 
anche con biodiesel. 

EXTDP250 - lattina 250 ml con versatore x 24 pz.

DIESEL ANTIFREEZE -40°C
Additivo anticongelante per gasolio, protegge fino a -40°C. 
Evita l’addensamento delle paraffine e il successivo 
congelamento del gasolio, con conseguente blocco del 
filtro. Adatto anche per gasolio per autotrazione con alte 
percentuali di bio-diesel (B5,B7,B10).  
EXTDA200 - lattina 200 ml con versatore x 24 pz.

BLUE POWER
Additivo per motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue). 
L’utilizzo costante evita la formazione di agglomerati salini 
e di calcare nella conduttura dei gas di scarico. Dosaggio: 
100 ml ogni 10 lt di AdBlue.

EXTAD300 - Flacone graduato 300 ml x 24 pz

Additivi
Petro FUEL INJECTOR CLEANER

Detergente per la pulizia degli iniettori, è una miscela di ini-
bitori, detergenti e lubrificanti. Il trattamento è indicato in 
tutti i motori alimentati a benzina, GPL o metano come 
emulsionante dell'acqua. Ideale per tagliandi. Non 
interferisce con il catalizzatore.
095/S533.7 - Flacone ml. 325 x 24 pz.

INJECT-A-KLEEN
Detergente multi funzionale per impianti di carburazione e 
di iniezione meccanica e/o elettronica della benzina. 
Elimina i depositi su serbatoio, pompa, iniettori. Abbassa i 
valori del CO e HC, ottimo per la pre-revisione. Non 
interferisce con il catalizzatore.
095/S533.8 - Flaocne ml. 325 x 12 pz.
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ENGINE FLUSH
Detergente per il sistema di lubrificazione del motore, 
protegge le parti meccaniche durante la pulizia. Rimuove 
l’olio dal radiatore. Elimina sedimenti e accumuli dannosi, 
residui, morchie, catrame, lacche, gomme ecc. Libera le 
fasce incollate.
095/S537.3 - Flacone ml. 470 x 12 pz.

OIL TREATMENT
Arricchente dell’olio lubrificante del motore. Agisce contro 
gli acidi, previene la formazione di schiuma, morchie e 
depositi carboniosi. Forma un film lubrificante protettivo, 
ristabilisce il corretto funzionamento degli organi 
meccanici.
095/S537.5 - Flacone ml. 355 x 12 pz.



PULITORE RADIATORI
Detergente per circuito di raffreddamento. Elimina 
incrostazioni, calcare, silicati, ruggine, morchie, melma. 
Non elimina l’olio se presente nel radiatore. Adatto per tutti i 
circuiti di raffreddamento, compatibile con tutti i liquidi.

095/S516 - Flacone ml. 325 x 12 pz.

TURAFALLE PER RADIATORE
Blocca le perdite del circuito di raffreddamento. Esercita 
un’azione di prevenzione e impedisce la formazione di 
qualsiasi impurità.  Sigilla piccole perdite nel monoblocco e 
nella testata. Compatibile con tutti i liquidi refrigeranti.

095/S515 - Flacone ml. 355 x 12 pz.

ENGINE SEALER
Previene, sigilla e blocca le perdite dell’olio lubrificante nei 
motori diesel e benzina. Riduce il consumo dell’olio causa-
to dall’indurimento dei gommini valvole. Si consiglia pulizia 
preventiva del circuito di lubrificazione con 095/S537.

095/S529 - Flacone ml. 325 x 24 pz.

POWER STEERING - STOP LEAK
Concentrato per servosterzo ad alto potere sigillante. 
Blocca le perdite dei raccordi, rivitalizza circuiti obsoleti, 
rende silenziose le manovre dello sterzo, previene la rottu-
ra di parti in gomma, anelli di tenuta, gommini, guarnizioni.

095/S541.3 - Flacone ml. 355 x 24 pz.

TUNE UP
Conserva e stabilizza le prestazioni del motore, protegge le 
parti lubrificate, evita la formazione di residui con 
conseguente eliminazione del battito. Per motori diesel o 
benzina.

095/S538 - Flacone ml. 325 x 24 pz.

Additivi
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Lubrificanti

EXACDO1040 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208Ex25067063 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208

IP SINTIAX SX 10W/40IP SINTIAX EXCLUSIVE 505 5W/40
Olio lubrificante con base sintetica di elevata qualità, per 
motori a 4 tempi benzina e diesel turbocompressi è 
raccomandato per l’utilizzo in tutte le autovetture con 
motori alimentati a benzina, gasolio ed iniezione diretta. 
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00

Olio multigrado 100% sintetico formulato con componenti 
di altissima qualità (Low SAPS) per autovetture e veicoli 
commerciali leggeri. Idoneo per motori diesel e benzina. 
ACEA C3 API SN/CF, MB 229.51, PORSCHE A40, VW 
502.00/505.00/505.01, BMW LL04

EXO5301- Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208

IP SINTIAX SUPER 5W/30
Olio 100% sintetico, "Fuel Economy" e "long life" a cui è 
stato aggiunto un moderno pacchetto di additivi «low 
SAPS» (a basso contenuto di ceneri). Per motori diesel, 
benzina, GPL e Metano. ACEA C3, API SN/CF, MB 
229.51/229.52, DEXOS 2, BMW LL04 , VW 502.00/505.01

EXACDO1540 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz. / lt.208

IP MULTIMOTOR 15W/40
Olio multigrado, idoneo per tutti i motori a benzina e diesel, 
inclusi turbo-compressi di autovetture e veicoli commerciali 
leggeri. Utilizzabile in qualsiasi condizione operativa, 
stagionale e climatica. ACEA A2/B3, API SJ/CG4, MB 
229.1, VW 501.01/505.00

MULTIMOTOR
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EXOMBX1 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz.

TRANSMISSION FLUID DX (IID)
Lubrificante per trasmissioni automatiche di autovetture e 
veicoli industriali, buona resistenza all’ossidazione, alta 
viscosità, buona scorrevolezza a freddo. Ottime proprietà 
antiusura ed anticorrosione. Per cambi automatici e 
manuali, servosterzi e trasmissioni in genere.

EXOMBT1 - Flacone lt.1 - Scat.12 pz.

TRANSMISSION FLUID III
Lubrificante per trasmissioni automatiche di autovetture e 
veicoli industriali, eccellente stabilità all’ossidazione, 
contrasta la formazione di morchie. Ottime proprietà 
antiusura ed anticorrosione. Per cambi automatici e 
manuali, servosterzi e trasmissioni in genere.

ECOIL DUPLEX
Contenitore omologato per la raccolta di olii minerali, 
vegetali, dielettrici, freni, emulsione oleosa e antigelo a 
doppia camera. Realizzato in PEHD, con doppia camera, 
indicatore automatico di livello, sfiato gas, coperchio con 
vano scola filtri removibile ed indicatore di perdita nella 
camera esterna. Stoccabile all’esterno. ECOIL6 - lt.500

Lubrificanti

VPM MOTOR OIL SAE 30
Lubrificante specifico per motori da giardinaggio. Trova 
applicazione anche su motori agricoli, compressori d’aria, 
ingranaggi, supporti ed in generale in meccanismi che 
richiedano olio di qualità. API SG/CD

EXOG600 - Flacone ml. 600 x 20 pz.
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BRAKE FLUID DOT4
Fluido freni DOT 4 per circuiti frenanti tradizionali ed ABS. 
Assorbimento di umidità molto basso, utilizzabile anche su 
moto. Durata superiore a 3 anni all’interno dell’impianto 
frenante.

EBF4250/1000 - Flacone ml. 250 / 1000 x 24 pz.

NEW

VPM 2T SINTETIC
Olio miscela 2T a base sintetica, può essere miscelato con 
benzina super o verde,contiene additivi per alte prestazioni 
e basi sintetiche che formano un film resistente alle alte 
temperature. Indicato per motori 2T a benzina e macchine 
da giardinaggio ad alto numero di giri.

EXOWR100/2TW1 - ml.100 x 100 pz. / lt.1 x 20 pz. EEXOM1/5 - Flacone lt.1 x 9 pz. / Tan. lt.5 x 4 pz.

OLIO MOTOSEGHE NEW BIOFIL 70S
Protettivo per catene ecologico a basi sintetiche e naturali 
di prima distillazione. Massima protezione anche in 
condizioni severe, ottime prestazioni di taglio, protegge 
contro l’ossidazione e l’usura delle catene e delle barre. 
Non stoccare a temperature inferiori a -5/6°C



Lubrificanti e Grassi

GRASSO SUPER RS
Grasso 
resistenza all’ossidazione, stabilità alle sollecitazioni 
meccaniche, alto punto di gocciolamento.

per cuscinetti a base di idrossido sterato di litio, ottima 

EXGRSURS - Cartuccia ml. 600 x 18 pz.

GRASSO OCILIS
Grasso al silicone per industria chimica, meccanica, del legno, 
navale, plastica ecc. Ottimo per la lubrificazione di valvole, 
rubinetti, catene, piani di scorrimento; antiadesivo per stampi, 
assemblaggi elettrici ed elettronici, isolatori, snodi, cerniere, 
guarnizioni, coperchi di campane del vuoto, sonde, ecc.
EXGO1 - Flacone kg.1 x 24 pz.

GRASSO TK3 NGLI3
Grasso a base di saponi complessi di litio e calcio, filante 
per la lubrificazione generale di veicoli, macchine agricole, 
autocarri, cuscinetti volventi, giunti, perni, articolazioni, 
balestre, organi di sospensione, ecc. Anticorrosione ed 
antiusura. Impiego da -20 a +150°C. Resiste all’acqua.
EXGTK1 - Flacone lt.1 x 24 pz.

GRASSO CUSCINETTI MULTIGREASE 2 GRASSO GRAFITATO NGLI2
Grasso a base di idrossido stearato di LITIO di altissimo 
pregio, percuscinetti lisci e a rotolamento, di giunti e 
ingranaggi di macchine industriali quali: macchine utensili, 
pompe, compressori, motori elettrici, laminatoi, frantoi, 
presse, ecc. punto goccia + 180°C. 

Grasso al sapone di litio e calcio con caratteristiche ep, 
contiene bisolfuro di molibdeno. Consigliato in condizioni di 
corrosione per sfregamento, alberi scanalati, a chiavetta, 
cuscinetti radenti radiali, volventi con alta pressione, giunti 
cardanici voight,omocinetici, ecc. Impiego da -15 a +185°C 

EXGC1 - Flacone lt.1 x 24 pz. EXGGD1 - Flacone lt.1 x 24 pz.

Grassi
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Igienizzazione e Disinfezione

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

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

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

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
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.

EDS25 - Tanica kg.25

DEOSAN

DEOSAN

EGS - Flip top ml.100 - dispenser ml.500/1000 - Tanica 5 L

GERMI STOP
Gel igienizzante con alcol > 80% v/v. Formula OMS. L’ossigeno 
attivo contenuto, garantisce una superiore azione igienizzante 
rispetto ad un comune gel idroalcolico ed il glicerolo mantiene 
le mani morbide e protette. 
Formula evanescente, asciuga in fretta e non lascia le mani 
appiccicose.



Igienizzazione e Disinfezione

Disinfettante multiuso spray ad elevato potere battericida, 
virucida, germicida e fungicida, 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 alla 
menta.
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

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.

EXID21225 - Tanica lt.2,5 (x4pz)

ID212 FORTE

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO
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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

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

FD366 SENSITIVE

EXMCE - 5 pacchetti da 10 pz in cofanetto - cartone 2400 pz

MASCHERINA CHIRURGICA IIR
Mascherina monouso a tre strati, colore azzurro, certificata 
Dispositivo Medico, di tipo IIR: garantisce una protezione 
superiore rispetto alle mascherine chirugiche standard in 
quanto protegge contro gli schizzi. 
Provvista di elastici per potersi agganciare alle orecchie e di 
stringinaso flessibile integrato per adattarsi meglio al volto.
Conforme alla norme UNI EN ISO 14971:2012, UNI EN ISO 
15223-1:2017, UNI EN 14683:2019, ISO 10993-1:2010, ISO 
10993-5:2009, ISO 10993-10:2013 EXMKN95 - Mascherina FFP2, imbustata singolarmente

pacco 50 pz indivisibile - cartone 900 pz

MASCHERINA FFP2 BIANCA
Mascherina FFP2 di colore bianco, pieghevole, con stringi-
naso flessibile integrato, senza valvola. Imbustata 
singolarmente, per garantire il massimo igiene.
Conforme alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

EXMFFP2N - Mascherina FFP2, imbustata singolarmente
pacco 10 pz indivisibile - cartone 990 pz

MASCHERINA FFP2 NERA
Mascherina FFP2 di colore nero, pieghevole, con stringi-naso 
flessibile integrato, senza valvola. Imbustata singolarmente, 
per garantire il massimo igiene.
Conforme alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR



Materiale di Supporto
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SALVASEDILE 
Salvasedile in polietilene bassa densità pretagliato. 
Spessore 30 micron. Dimensioni: 70x120 cm. Riporta il 
logo Altur e la dicitura “ABBIAMO AVUTO CURA DELLA 
SUA  AUTO”. Con un minimo di 7 bobine è possibile 
personalizzare la stampa con il proprio marchio.

COPRIVOLANTE
Coprivolante in polietilene estensibile confezionato in 
piccole bobine, elastico, aderente, a strappo, dotato di 
apposita manopola girevole autobloccante. Spessore 60 
micron.

EXCS120 - Bobina 125 pz. / EXCSP120 - 7 bobine 125 pz

EXCV - Bobina 12x6 cm. x 10 pz. + 1 manopola

Materiale di 
Supporto

RUBINETTO PER TANICHE
Rubinetto in plastica per canestro, funzionale per il 
dosaggio di antigelo, pulivetro, detergenti, saponi lavamani 
e gel igienizzante.

RUBI - Confezione singola

SALVA TAPPETI IN CARTA
Salvatappeti in carta bianca  antiscivolo, assorbente  con 
stampa generica "BENVENUTI A BORDO” di colore blu.
Con un minimo di 1000 pz. è possibile personalizzare la 
stampa con il proprio marchio.

EXCT400 - Foglio 55x45 cm. - Pacco 250 pz.

STAFFA PORTA BOBINE
Salvasedile in polietilene bassa densità. Spessore 30 
micron, 125 pz. Con un minimo di 7 bobine è possibile 
personalizzare la stampa con il proprio marchio.
Disponibile anche la staffa in metallo con fissaggio a muro.

EXPB - Imbustata singola

ACQUA DISTILLATA
Acqua deminerallizzata purissima per l’utilizzo in 
accumulatori, batterie, acquari, ferri da stiro. Non idonea 
per usi farmaceutici o alimentari. 

EAD -  x12 pz. - Canestro lt. 10 / 25 / 1000Flacone lt.1

POMPETTA ALTUR C/TRIGGER
Pompetta nebulizzatrice realizzata in polietilene, con 
flacone graduato della capacità di 1 litro. Adatto per uso 
universale, non adatto per liquidi 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

DETERGENTI LAVAMANISACCHI PORTAPNEUMATICI PE/F3
Sacchi portapneumatici XXL in PE/LD di colore bianco, con 
stampa della ruota. Indispensabili per stoccare le gomme 
durante il cambio stagione. Molto resistenti, made in Italy, 
adatti per autovetture e SUV. Formato: cm 80x30x100h.

EXSPG100 - Rotolo 100 pz.

R18805- Pompa con serbatoio 1,5L - Confezione singola

POMPA A-TYPE 1.5 PRO PA VITON
Pompa a pressione da 1,5 litri con guarnizioni in Viton, per 
nebulizzare prodotti a base di idrocarburi aromatici e 
alifatici, oli e solventi derivati dal petrolio. Non utilizzare con 
alcali e chetoni (incluso acetone), alcoli e prodotti acidi. per: 
pulizia freni, motori, sgrassaggio, prodotti deceranti ecc.

SUPER PRO 1,5 AZZURRO
Vaporizzatore multiuso, assicura una nebulizzazione fine, 
controllabile e di grande qualità, perfetta per l'uso di un 
detergente. Dotato di guarnizioni in FPM.

EXVHDA15 - Pompa con serbatoio 1,5L - Confezione singola

BRAKE 601

BRAKE 601N 
e EBT 910

NEW

con valvola di 

depressurizzazione



Materiale di Supporto & Pavimenti

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

FLOOR CLEAN
Detergente per pavimenti e superfici dure, profumato a 
schiuma frenata,  adatto alla rimozione di sporco pesante 
di pavimenti industriali; emulsiona ed asporta unto, grasso, 
glicoli e fluidi freni. Da usare a mano o con lavapavimenti.

EFC10/25 - Canestro kg. 10 / 25

PH

12
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VAPORIZZATORE IK 9 MULTI
Vaporizzatore professionale per l’applicazione di 
detergenti, ideale per acidi, dotato di ugello regolabile, 
indicatore di livello, lancia orientabile. Volume totale 9 L. 
con capacità di liquido 6 L. Cinghia per il trasporto a 
tracolla. Ricambi disponibili.

DRY SOL SEPIOLITE
Polvere assorbente a base di sepiolite, inerte e non 
abrasiva, non infiammabile e non tossica. Assorbe olio, 
detersivo, antigelo, solventi e benzine, impedendo 
eventuali inneschi d’incendio.

EDRY25 - Sacco kg. 20

Pulizia 
Pavimenti

VOC
26%

EMULSOL PL2814
Microemulsione concentrata a rapida azione detergente e 
sgrassante 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

EMULSOL PL2814

VIPER
Sgrassante multiuso, per la pulizia rapida in sicurezza di 
qualsiasi superficie solida: plastica, fibra tessile, pelle, 
legno verniciato, acciaio inox, piastrelle, pavimenti 
industriali ecc. Rinnova i colori, ad effetto igienizzante. 
Ideale come lavamotori a freddo.

EVIP10/25 - Canestro kg. 5/10/25

12

VIPER

XP/39 03P
Sgrassa a fondo anche senza usare alcun oggetto o 
sistema di pulizia manuale o meccanico. Elimina lo sporco 
statico e grasso. Ottimo per lo sgrassaggio di motori e parti 
meccaniche. Deodorato al limone, ideale anche come lava 
pavimenti.
EP3925 - Canestro kg. 25

14

POWER EXTRA
Detergente sgrassante, caratterizzato da una bassa 
schiumogenesi. Ideale per l'utilizzo universale: motori, 
automezzi, ruote, pavimenti industriali e resinati ed ogni 
applicazione ove sia richiesto un forte potere detergente. 
Non adatto per alluminio e leghe. Con tensioattivi naturali.
EPWX25 - Canestro kg. 25

13

EXVAP9

VAPORIZZATORE IK 12 MULTI PRO
Vaporizzatore professionale per l’applicazione di 
detergenti, ideale per acidi, dotato di ugello regolabile, 
indicatore di livello, lancia orientabile. Volume totale 12 L. 
con capacità di liquido 9 L. Cinghia per il trasporto a 
tracolla. Ricambi disponibili.
EXVAP12



Igiene delle Mani

MIRACLE FRESH EXTRA PRO CARE
Pasta lavamani profumata, non contiene alcali, lascia le 
mani morbide. Ideale per la rimozione di sporco intenso, 
grasso, particelle carboniose, di minerali, sporco da 
manutenzione motori. Non ostruisce gli scarichi.

Pasta lavamani fluida, con collagene, che mantiene la pelle 
morbida e previene da complicazioni dermatologiche. Per 
uso universale, esente da nonilfenoli, non contiene polvere 
di legno, non intasa gli scarichi, inodore.

EXP4 - Secchiello kg.4 x 4 pz. EXPCGE5 - Tanichetta lt.5 x 4 pz.

III III

EXPS3 - Flacone kg. 3 x 3 pz.

PASTA SEMIFLUIDA MILLEDOSI
Pasta lavamani semifluida profumata al limone acerbo, per 
sporco intenso; contiene particelle minerali, adatta a tutti i 
tipi di pelle. Per officine meccaniche, settore automotive in 
genere ed industria. Non intasa gli scarichi.

III

ESL1/10 - Flacone lt. 1x12 pz. / Canestro kg.10

SAPONE LAVAMANI MIRACLE
Sapone fluido profumato al limone, con tensioattivi ed 
antibatterici. Adatto a sporco medio-leggero, per l’utilizzo in 
uffici, negozi, comunità e nei casi in cui sia richiesto un 
prodotto esente da abrasivi, ideale per i distributori murali.

I

EXDSL12 - Capacità lt. 1 - Confezione singola

DISPENSER SAPONE/GEL LT.1
Distributore con fissaggio a parete, per sapone liquido o gel 
igienizzante, con serbatoio ermetico, a normativa HACCP 
per garantire la massima igiene. Dosaggio mediante leva a  
manuale a trazione. Dimensioni: 300x125x100 mm

ECM10 - Canestro kg.10

CREMA LAVAMANI MIRACLE
Crema fluida profumata al limone, contiene particolari 
sostanze antibatteriche e glicerina, che mantiene la pelle 
morbida e previene le screpolature, ideale per i distributori 
murali. Per autofficine, carpenterie, industrie ecc.

II

EGA4 - Tanichetta lt.4 x 2 pz.

GEL LAVAMANI MIRACLE AGRUMI
Gel lavamani a grana differenziata, con antibatterico 
naturale. La sua efficace formula sgrassante, contiene uno 
speciale estratto dell’arancio ed un particolare abrasivo 
sintetico, che la rendono ideale in officina, carpenteria ecc.
Non intasa gli scarichi.

III

MIRACLE PLUS
Detergente lavamani fluido con microgranuli fini, adatto per 
la rimozione di sporco pesante. Elimina sporco di grassi, oli, 
catrami, fuliggine, morchie, resine, preparati gommosi, 
inchiostri, vernici, stucchi, mastici, colle ed affini. 
Non contiene nonilfenoli, non intasa gli scarichi.
EXMP4 - Tanichetta lt.4 x 4 pz.

Igiene delle Mani

EGS - Flip top ml.100 - dispenser ml.500/1000 - Tanica 5 L

GERMI STOP
Gel igienizzante con alcol > 80% v/v. Formula OMS. L’ossigeno 
attivo contenuto, garantisce una superiore azione igienizzante 
rispetto ad un comune gel idroalcolico ed il glicerolo mantiene 
le mani morbide e protette. Formula evanescente, asciuga in 
fretta e non lascia le mani appiccicose.

III
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Materiale di Consumo

ECB3V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine

ROLL AZZURRA 3 veli
Carta in rotolo industriale in fine cellulosa blu, micro-
goffrata, alta assorbenza. Ideale impiegata su acqua, oli, 
acidi, solventi. Non lascia residui. Ø anima: 4,5 cm.
Ø esterno: 28,5 cm. Dimensioni strappo: cm. 38x27h

PER ALIMENTI

EC1002V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine

ROLL PURA CELLULOSA 2 veli
Carta in rotolo industriale 100% cellulosa a fibra lunga, 
trattamento antibatterico, goffrata. Ottimo potere assor-
bente e resistenza a trazione ad umido. Adatta per pulizia 
vetri.Øanima:8cm. Øesterno:28cm. Dim.strappo:cm34x27 

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. 34x27h

ECNEX - Pacco in termoretraibile con 2 bobine

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. 34x27h

ECAV3V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine

ROLL MILLEUSI
Carta in rotolo industriale bianca 100% cellulosa bianca, 
con finitura microcollata effetto tessuto. Ottimo potere 
assor-bente e resistenza a trazione ad umido. 
Ø anima: 8 cm. Ø esterno:28 cm. Dim. strappo: cm. 30x24h

ECM2V - Pacco in termoretraibile con 2 bobine

EXDPC - Dispenser ABS

PORTA CARTA INDUSTRIALE
Dispenser portacarta in ABS, può essere appoggiato ad un 
tavolo o fissato a parete. Dim. cm25x30,5x44 h.

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

EXSPP - 90x120 x 20 kg.NERO

MAGIC STURELLO
Disotturante per scarichi a base acida. Libera in pochi 
istanti qualsiasi tubazione, senza danneggiare. 

EMS1 - Flacone ml.1000 x 4 pz.

Detergente specifico per la rimozione dello sporco tenace 
di olio, olio sintetico, olio diesel grassi ed altro dalle tute ed 
indumenti vari di lavoro. Contiene enzimi. Si consiglia un 
periodo di pre-ammollo prima del lavaggio.

EDL4/10 - Tanichetta kg. 5x4 pz. / Canestro kg. 10

LAVATUTE

PH

11

LAVATUTE
70°
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Materiale di 
Consumo



Materiale di Consumo

EXCASM - Dispenser confezione singolaEXDSC - Dispenser confezione singola

DISPENSER SFILAMENTO INTERNODISPENSER SALVIETTE
Distributore in ABS per carta a sfilamento interno, con 
coperchio di chiusura e chiave di sicurezza, per la massima 
igiene. Bocca di estrazione dentellata. Dim. supporto: cm. 
26x34 h. Ø massimo rotolo: cm 24,5x26,5 h

Dispenser in ABS per salviette asciugamani intercalate, in 
carta. Capacità 250 fogli circa. 
Dimensioni: cm 29x16,5x29,5

EXCA12 - Bobina kg.1,2 x 6 pz in termoretraibile

ROLL SFILAMENTO INTERNO 2 veli
Carta 100% cellulosa a sfilamento interno, pretagliata, per 
pulizia mani in tutti i settori. Buona resistenza a trazione ad 
umido, trattata antispappolo. Bobina da 140 mt circa. Ø anima: 
5 cm sfilabile. Øesterno:20cm. Dim. strappo: cm 30x 22 h 

EXSPB - Cartone 3150 fogli

SALVIETTE ASCIUGAMANI A «V»
Salviette asciugamani 100% cellulosa, intercalate a «V», 
buona resistenza meccanica. Idonea per ristorazione, 
comunità, settore alberghiero, industria, uffici ecc.
Dimensioni salvietta: cm 22x25. Pacco 15x210 ff.
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CARTA IGIENICA JUMBO MAXI ROLL
Carta igienica maxi rotolo, doppio velo, 100% cellulosa, 
buona resistenza meccanica, morbida e pre-tagliata.
Lunghezza rotolo: 320 mt. 
Ø anima: 7,6 cm. Ø esterno: 26 cm. Altezza rotolo: 9,5 cm.

EXCINJU - Bobina kg.1,2 x 6 pz. in termoretraibile

DISPENSER JUMBO MAXI ROLL
Dispenser in ABS per carta igienica in maxi rotolo da kg. 
1,2. Dotato di coperchio di chiusura e chiave di sicurezza 
per garantire la massima igiene. Dimensioni supporto: cm 
37x13x36. Ø massimo rotolo: 32 cm.

EXDCIT - Dispenser confezione singola

CARTA IGIENICA CAPRICE
Carta igienica miniroll goffrata, pre-tagliata, doppio velo, 
80% cellulosa profumata. Buona resistenza meccanica, 
morbida.

EXCAPRI - Pacchetto 6 miniroll - Conf. 10x6 termoretraibile
EXCAPRC - Pacchetto 4 miniroll - Conf. 10x4 termoretraibile



GUANTO TEGERA 882
Guanto in nitrile a bagno completo su fodera di misto 
nylon/Spandex®, resiste a leggeri film d'olio, allo sporco e 
moderatamente ai liquidi. Ottima presa anche asciutta; 
estremamente flessibile e calzante, permette di esaltare 
destrezza e sensibilità; polsino a rapido sfilamento.

durata fino a 3 volte superiore 
ad un guanto in pelle di qualità

EXGNL - Pacchetto 12 paia - tg. 9 / 10

DPI 
II

4122

40°

MAX  FLEX POLIURETANO
Guanti in poliuretano, elevata destrezza e morbidezza, 
scarsa protezione al taglio e all’abrasione, non adatto al 
contatto con liquidi

EXGPU - Pacchetto 12 paia - tg. 7 / 8 / 9 / 10

EXGLB - Scatolina 50 pz. - Cartone 10x50 - tg.M/L/XL

HIGH RISK - LATTICE BLU
Guanto in lattice blu ad alto spessore, senza polvere, 
micro-ruvido, lungo 29 cm, garantisce una protezione ed 
una resistenza superiore rispetto ai normali monouso. 

peso: 18,2 gr

peso: 5,0 gr

DPI 
II

DPI 
II

TEGERA 231
Guanto  d i  p ro tez ione  ch im ica ,  0 ,67mm,  in  
lattice/neoprene, palmo con grip «diamond», floccato, 
adatto per il contatto con solventi nelle vasche lavapezzi.

EXGNA - Pacchetto 12 paia - TG. 9 / 10 / 11

DPI 
III

TEGERA 874 TEGERA 737 IMPERMEABILE
Guanti riusabili in nitrile, con finiture speciali in grado di 
donare maggiore grip, precisione e destrezza. Resistono a 
leggeri film d’olio. Filato in nylon/spandex traspirante.
Spessore 1,10 mm

Guanto riusabile in nitrile di nuova tecnologia, bagno 
completo, impermeabile. Ottime proprietà anti-abrasive, 
oleoresistenti, anti-strappo. Il bagno sul palmo ha finitura 
microruvida che permette la massima presa in ambienti 
oleosi e grassi.

EXGNV / EXGMFP - Pacchetto 12 paia - TG.8/9/10 EXGMLP - Pacchetto 12 paia - Tg. 8 / 9 / 10

4121

4131

4131

100% 

impermeabile
resiste ad olio

 e acqua

40°

DOC ZERO - 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.M/L/XL

PER ALIMENTI

peso: 4,9 gr

DPI 
III

KLG

EXGM85 - Scatolina 50 pz - Cartone 10x50 - M-L-XL-XXL

REFLEXX N85 - NITRILE ARANCIO
Guanto monouso ambidestro in nitrile arancione, finitura a 
punta di diamante, senza polvere, spessore palmo 0,15-
0,20 mm, lunghezza 25 cm, idoneo al contatto con alimenti, 
resistenza a sostanze chimiche oleose, solventi, 
eccellente protezione e resistenza.

DPI 
III

Guanti Monouso e Riusabili
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Guanti monouso
e riusabili

PER ALIMENTI

DPI 
III



42



43



IT 03/02/2023

ALTUR SRL - VIA SEGALUZZA 25
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TEL + 39 0434 631246 - WELCOME@ALTUR.IT

WWW.ALTUR.IT

Scopri le nostre ultime novità, 
seguici sui social!

@ALTURchemicals

@ALTURchemicals

www.altur.it

company/alturchemicals

@alturchemicals
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