






PROTEZIONE ALIMENTAZIONE

PULITORE ALIMENTAZIONE

PULITORE MOTORE

LINEA SPRAY 

PROTEZIONE MANUTENZIONE

IGIENIZZANTE ABITACOLO

DETERGENTI

I nostri prodotti chimici differenziati in più gamme, offro-
no soluzioni per automobili di vecchia e nuova generazione, 
rispettando in tutte le sue sfaccettature l’ambiente che ci cir-
conda.





DESCRIZIONE MODO D’USO
Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utiliz-
zo ogni 10.000 km. 

Pour the product in the tank. We recommend using 
every 10.000 km. 

Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato 
per motori diesel di vecchia e nuova generazione 
(common-rail). Elimina condense di acqua e de-
positi carboniosi dall' intero impianto di alimen-
tazione. Previene ed elimina le incrostazioni nel 
flauto e dagli iniettori. Riduce la fumosità otti-
mizzando la resa e i consumi del motore. 

Cleaner with high lubrication power, suitable 
for old and new generation diesel engines (com-
mon-rail). Delete condensate of water and carbon 
deposits from the entire power plant. It prevents 
and eliminates the deposits in the flute and the 
injectors. It reduces smoke by optimizing the 
yield and the consumption of the engine. 

MODO D’USODESCRIZIONE
Pulitore indicato per motori alimentati a benzina. 
Previene ed elimina condense di acqua e depositi 
carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. 
Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo 
degli iniettori. Ottimizza la resa e i consumi del 
motore.

Cleaner suitable for gasoline-powered engines. 
It prevents and eliminates condensation of water 
and carbonaceous deposits of the entire power 
plant. Delete any caked on flute and on the needle 
injector. Optimize the yield and the consumption 
of the engine.

Pulitore con alto potere di lubrificazione, pre-
viene ed elimina condense di acqua, prodotto 
formulato per proteggere valvole e sedi valvole 
dall'usura, indicato per motori alimentati a GPL.

Cleaner with high lubrication power, prevents 
and eliminates condensation of water, a product 
designed to protect valves and valve seats from 
wear, designated for GPL-powered engines.

MODO D’USODESCRIZIONE

Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utiliz-
zo ogni 10.000 km. 

Pour the product in the tank. We recommend using 
every 10.000 km. 

Versare il prodotto nel serbatoio. Si consiglia l'utiliz-
zo ogni 10.000 km. 

Pour the product in the tank. We recommend using 
every 10.000 km. 

PROTEZIONE SISTEMA INIEZIONE GPL

PROTEZIONE SISTEMA INIEZIONE BENZINA

PROTEZIONE SISTEMA INIEZIONE DIESEL
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DESCRIZIONE MODO D’USO
Versare l’intero flacone nel serbatoio almeno ogni 
tagliando, oppure nel filtro quando lo si cambia. 
Il prodotto agisce allo stesso modo con qualsiasi 
quantità di carburante fino a 70 Lt. E’ facilmente 
avvertibile con meno di 20 litri di carburante.

Pour the entire bottle into the tank at least every 
cutting, or in the filter when you change it. The 
product acts in the same way with any amount 
of fuel up to 70 Lt. It is easily noticeable with less 
than 20 liters of fuel.

Potente ed efficace pulitore per sistemi d’iniezione 
Diesel di qualsiasi tipo. Pulisce e lubrifica pompa e 
iniettori. Garantisce l’ ottimale polverizzazione, ridu-
ce notevolmente il consumo e la fumosità, migliora 
l’efficienza dei catalizzatori FAP/DPF/Urea, riduce gli 
effetti dannosi causa valvola E.G.R. Evita la formazio-
ne di incrostazioni in camera di combustione, elimina 
battiti, silenzia il motore. Ripristina il perfetto avvia-
mento a freddo. Pulisce i serbatoi, recupera i gap dovu-
ti a carburante scadente disperde l’umidità, impedisce 
la formazione di batteri.

Powerful and effective Diesel injection system cle-
aner of any kind. It cleans and lubricates pump and 
injectors. It ensures optimum spraying, greatly redu-
ces consumption and smoke, improves the efficiency 
of FAP / DPF / Urea catalysts, reduces the damaging 
effects of valve E.G.R. Avoids burning in the combu-
stion chamber, eliminates beats, silences the engine. 
Restores the perfect cold start. It cleans the tanks, re-
covers the gap due to poor fuel disperses the moisture, 
prevents the formation of bacteria.

MODO D’USODESCRIZIONE
Potente ed efficace pulitore per sistemi d’iniezione 
benzina di qualsiasi tipo. Pulisce iniettori benzina 
Multi Point, ad iniezione diretta e alta pressione, an-
che in motori con iniettori aggiunti per GPL, Metano, 
Bifuel, ibridi, con iniezione in fase liquida. Garantisce 
l’ottimale polverizzazione, riduce i tempi di correzione, 
il consumo di carburante, la fumosità, migliora l’effi-
cienza dei catalizzatori, riduce gli effetti dannosi causa 
valvola E.G.R. Evita la formazione di incrostazioni in 
camera di combustione elimina battiti, silenzia il mo-
tore. Ripristina il perfetto avviamento a freddo. Pulisce 
i serbatoi, recupera i gap dovuti a carburante scadente 
disperdendo l’umidità. 

Powerful and effective cleaner for gasoline injection sy-
stems of any type. It cleans Multi Point gasoline injec-
tors, direct injection and high pressure, also in injec-
tors with GPL, Methane, Bifuel, hybrid injectors, with 
liquid injection. It ensures optimum spraying, reduces 
repair time, fuel consumption, smog, improves the effi-
ciency of the catalysts, reduces the damaging effects of 
valve E.G.R. Avoid burning in the combustion cham-
ber eliminates beats, silencing the engine. Restores the 
perfect cold start. It cleans the tanks, recovers the gap 
due to poor fuel dispersing moisture.

Il Pulitore Impianti GPL è probabilmente il pulitore 
più potente in commercio. E’ studiato per sostituire 
gli attrezzi per la pulizia di tali impianti. Sviluppato 
per compensare la ridotta capacità lubrificante del 
GPL, evita ossidazioni, protezione attiva sedi Val-
vole. 

The LPG Cleaner is probably the most powerful 
cleaner on the market. It is designed to replace the 
tools for cleaning these plants. Developed to com-
pensate for reduced LPG lubricant capacity, avoids 
oxidation, activates Valve seats.

MODO D’USODESCRIZIONE

Versare l’intero flacone nel serbatoio almeno ogni 
tagliando, il prodotto agisce allo stesso modo con 
qualsiasi quantità di carburante fino a 70 Lt. E’ 
facilmente avvertibile con meno di 20 litri di car-
burante.

Pour the entire bottle into the tank at least every 
cutting, the product works the same way with any 
amount of fuel up to 70 Lt. it is easily noticeable 
with less than 20 liters of fuel.

1 flacone per 4 trattamenti. Ad ogni tagliando 
iniettare tramite Pompa Gas in dotazione 75 ml 
di prodotto nella bombola GPL. Richiudere bene 
il flacone preservandolo per altri 3 trattamenti. 
Per una pulizia più profonda ripetere il tratta-
mento successivamente al primo con l’iniezione 
di ulteriori 75 ml di prodotto.

1 bottle for 4 treatments. With each cut, inject 
75 ml of product into the LPG cylinder with Gas 
Pump. Rinse the bottle well for 3 more treatmen-
ts. For deeper cleaning, repeat the treatment after 
the first with the injection of another 75 ml of 
product.

PULITORE INIEZIONE GPL

PULITORE INIEZIONE BENZINA

PULITORE INIEZIONE DIESEL
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Versare il prodotto prima di ogni cambio olio nella 
coppa insieme all’olio usato. Far girare il motore al 
minimo per circa 10/15 minuti. Dopodichè cambia-
re olio e il filtro in conformità con le istruzioni del 
produttore.

Pour the product before each oil change in the cup 
together with the oil used. Turn the engine to idle 
for about 10/15 minutes. After that, change the oil 
and the filter in accordance with the manufacturer’s 
instructions.

Blocca le perdite di olio nelle auto di vecchia e 
nuova generazione, i trafilamenti e le perdite 
d’olio dalle guarnizioni e paraoli nell’intero si-
stema di lubrificazione del motore. E’ altrettanto 
attivo nell’idroguida, servosterzo, differenziale, 
cambio manuale e in qualsiasi circuito idraulico. 
Elasticizza tutte le parti in gomma compreso gli 
O’-Ring ripristinando l’elasticità di guarnizioni 
indurite, sottoposte a sbalzi termici o invecchiate. 
Può essere usato anche in sistemi nuovi allungan-
done la vita. Formula fortemente concentrata. E’ 
consigliata anche la pulizia del sistema di lubrifi-
cazione del motore Art. CH116P. 

Block oil leaks in the old and new generation 
cars, oil leaks and oil leaks from gaskets and se-
als throughout the engine lubrication system. It 
is equally active nell’idroguida, power steering, 
differential, manual transmission and in any 
hydraulic circuit. Elasticises all the rubber parts 
including O’-Ring restoring the elasticity of har-
dened seals, subjected to thermal shock or aged. 
It can also be used in new systems extend their 
operational life. highly concentrated formula. It 
‘also recommended cleaning the Art of the engine 
lubrication system. CH116P.

MODO D’USODESCRIZIONE

Pulitore Interno per motori benzina e diesel. 
Aggiunto all’olio vecchio prima della sostitu-
zione, scioglie depositi e residui da sedi di fasce 
elastiche, ripristinando così le compressioni e la 
potenza riducendo la fumosità. Pulisce i passag-
gi dell’olio, le punterie idrauliche, i passaggi ver-
ticali al castelletto, nell’albero motore e turbine. 
Garantisce costantemente la perfetta circolazione 
dell’olio. Riduce l’usura mantenendo costante nel 
tempo l’efficienza del motore.

Inside cleaner for petrol and diesel engines. Ad-
ded oil old before replacement, dissolves depo-
sits and residues from elastic bands headquar-
ters, thereby restoring the compressions and the 
power by reducing the smokiness. It cleans the oil 
passages, hydraulic tappets, the vertical passages 
to headframe, motor shaft and turbines. consi-
stently ensures the perfect oil circulation. It redu-
ces wear by maintaining constant over time the 
efficiency of the engine.

Ad ogni tagliando aggiungere il contenuto di un fla-
cone all’ olio vecchio del motore, tenendolo al mi-
nimo per 8-10 minuti. Nei casi estremi con evidenti 
anomali depositi di morchie, si può raddoppiare il 
dosaggio. Per pulire le punterie idrauliche, portare 
il regime del motore a circa 1500 giri per 2-3 volte 
durante la pulizia. Infine cambiare olio e filtro.

For each service add the contents of one bottle to 
‘old engine oil, keeping it idle for 8-10 minutes. In 
extreme cases with obvious abnormal deposits of 
sludge, you can double the dosing flow pl. To cle-
an the hydraulic tappets, bring the engine speed to 
about 1500 rpm for 2-3 times during the cleaning. 
Finally, change oil and filter.

PULITORE INTERNO MOTORE

PROTEZIONE SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE
MOTORI - CAMBI MANUALI - DIFFERENZIALI - IDROGUIDA
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Versare l’intero flacone e lasciare agire con il mo-
tore in moto per 10 minuti. Nel frattempo con il 
cambio in posizione P e il piede sul freno, le ruote 
sollevate dal pavimento, effettuare la carellata di 
tutte le posizioni della leva del cambio, riman-
dendo in ogni posizione per 2-4 secondi. Quindi 
effettuare la completa sostituzione dell’ olio.

Pour the entire bottle and leave the engine run-
ning for 10 minutes. Meanwhile, with the change 
in the P position and the foot on the brake, the 
wheels raised from the floor, to make a Carello of 
all positions of the gear lever blocked resulting in 
in each position for 2-4 seconds. Then carry out 
the complete replacement oil.

Pulitore da utilizzare con le macchine per la pu-
lizia e la sostituzione totale (100%) degli oli dei 
cambi automatici. Dissolve le contaminazioni e i 
depositi di sporco. Elimina i residui di oli ossidati 
e le incrostazioni.

Cleaner to be used with automatic cleaning and 
replacement machines (100%) of automatic chan-
ge oils. It dissolves contaminants and deposits of 
dirt. Eliminates oxidized oil residues and scaling.

MODO D’USODESCRIZIONE

PULITORE CAMBI AUTOMATICI
DIFFERENZIALE - IDROGUIDA - CAMBI MANUALI

PROTETTIVO - STABILIZZATORE
CAMBI AUTOMATICI

Preferibilmente dopo aver effettuato la pulizia del 
sistema aggiungere il contenuto del flacone nell’o-
lio nuovo rispettando le seguenti indicazioni:
-50 ml per 1Kg di olio.

Preferably, after cleaning the system, add the con-
tents of the vial to the new oil with the following 
indications:
-50 ml for 1 kg of oil.

Il prodotto protegge in maniera duratura dall’u-
sura, tutti i piani di scorrimento interni dei siste-
mi di lubrificazione del cambio automatico.Ridu-
ce l’attrito, facilita gli innesti e mantiene intatte le 
guarnizioni; di conseguenza gli innesti risultano 
più morbidi e si allunga la vita utile degli aggre-
gati. Il nuovo depositarsi di sporco e incrostazioni 
viene rallentato notevolmente.

The product permanently protects against wear, 
all internal sliding plans of automatic gearbox 
lubrication systems. It reduces friction, facilitates 
clutches and keeps gaskets intact; Consequently 
the grafts are softer and the useful life of aggre-
gates is extended. The new deposition of dirt and 
incrustations is slowed down considerably.
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PULIZIA VALVOLE EGR: con motore spento e uti-
lizzando la sonda nebulizzatore del kit applicatori 
1140, spruzzare il pulitore dentro la valvola EGR. 
Dare tempo per agire. Ripetere se necessario. 
PULIZIA TURBINA VGT: Se fattibile con il moto-
re acceso, altrimenti a motore spento e utilizzando 
la cannuccia bianca o la sonda rossa contenute nel 
kit UT 1140, spruzzare il pulitore dentro la turbina. 
Dare tempo per agire. Ripetere se necessario. 
PULIZIA INCROSTAZIONI ESTERNE INIETTO-
RI: spruzzare il pulitore sull’incrostazione esterna 
dell’iniettore. Dare il tempo per agire. Eliminare 
l’incrostazione diventata molle. Ripetere finchè tutta 
l’incrostazione sia eliminata. 

CLEANING EGR VALVES: With the engine off and 
using the atomizer probe of the 1140 applicator kit, 
spray the cleaner into the EGR valve. Give time to 
act. Repeat if necessary.
VGT TURBINE CLEANING: If it is feasible with 
the engine running, otherwise with the engine off 
and using the white straw or red probe contained in 
the UT 1140 kit, spray the cleaner inside the turbine. 
Give time to act. Repeat if necessary.
CLEANING EXTERNAL INPUTS INCREASING: 
Spray the cleaner on the outside incrustation of the 
injector. Give time to act. Eliminate the encrustation 
that has become soft. Repeat until all the encrusta-
tion is eliminated.

Pulitore per la pulizia diretta di Valvole EGR 
-Turbine (VGT) - incrostazioni esterne iniettori.
Ottimizza  i valori delle emissioni e garantisce un 
dosaggio d’iniezione ottimale e un’ efficacenebu-
lizzazione del carburante.

EGR-Turbines (VGT) direct cleaning cleaner - 
external injector encrustations. Optimizes emis-
sion values and ensures optimum injection dosa-
ge and fuel efficiency.

MODO D’USODESCRIZIONE

PULITORE EGR - VGT
INCROSTAZIONI ESTERNE INIETTORI

DESCRIZIONE MODO D’USO

PULITORE ASPIRAZIONE 
BENZINA - DIESEL

PULIZIA ASPIRAZIONE BENZINA: Tenendo accele-
rato il motore spruzzare poco alla volta tutto il conte-
nuto della bombola dopo il filtro dell’aria, oppure me-
glio ancora sul corpo farfallato. Utilizzare la sonda con 
nebulizzatore fornita con il kit di applicatori UT 1145. 
PULIZIA ASPIRAZIONE DIESEL: Utilizzare la sonda 
di 4 metri e il regolatore di flusso forniti con il kit di 
applicatori UT 1145 per nebulizzare il pulitore diretta-
mente nel collettore d’aspirazione infilando l’ago sotto 
il manicotto d’ingresso dell’aria al collettore. Non nebu-
lizzare a vettura ferma, ma solo durante il movimento 
in strada, per le alte probabilità di episodi di danneggia-
mento del motore in presenza di elevate morchie.

SUCTION CLEANING PETROL: Holding the engine 
accelerated spray little at a time throughout the conten-
ts of the cylinder after the air filter, or better still on the 
throttle body. Use the probe spray applicators supplied 
with the kit UT 1145. 
SUCTION CLEANING DIESEL: Use the probe of 4 
meters and the flow regulator supplied with the kit of 
applicators UT 1145 to atomize the cleaner directly into 
the intake manifold by inserting the needle under the 
air inlet sleeve to the manifold. Do not spray when the 
car stops, but only during the movement on the street, 
to the high probability of incidents of damage to the 
engine at high sludge.

Pulitore diretto per aspirazione Benzina – Diesel.
Pulisce le valvole, il collettore d’aspirazione, la val-
vola di ricircolo dei gas di scarico (EGR) dallo spor-
co, dalle incrostazioni, dai vapori d’olio e dai residui 
carboniosi che si accumulano all’interno del sistema 
d’aspirazione. Effettua contemporanemante la puli-
zia dei corpi farfallati anche difficilmente raggiun-
gibili.

Gasoline - Diesel Direct Suction Cleaner.
It cleans the valves, the suction manifold, the 
exhaust gas recirculation valve (EGR) from dirt, 
deposits, oil vapors and charcoal residues accu-
mulating inside the intake system. Simultane-
ously cleanses the throttled bodies even hard to 
reach.
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Riscaldare il motore e portare a temperatura, collegare 
la sonda contenuta nel kit applicatori CH1140 al rac-
cordo pressione a “monte” del filtro. Collegare la sonda 
tramite la prolunga del medesimo kit. Montare il rego-
latore di flusso sulla bombola del pulitore CH150P. Con 
il motore al minimo aprire completamente il regolatore 
e iniettare tutto il contenuto della bombola. Spegnere il 
motore. Attendere da 1 ora a 12 ore, maggiore è il tem-
po, migliore sarà il risultato. Ripetere la rigenerazione 
oppure effettuare lo spurgo del catalizzatore, guidando 
per 7/10 Km. La procedura per pulire il catalizzatore è 
identica alla procedura per la pulizia FAP / DPF / CRT.

Warm up the engine and lead to temperature, connect 
the probe contained in the applicators UT 1140 kit to 
the fitting pressure to “upstream” of the filter. Connect 
the probe through the extension of the same kit. Assem-
ble the flow regulator on the cylinder of the CH150P cle-
aner. With the engine at idle fully open the regulator and 
then inject the entire contents of the cylinder. Turn off 
the engine. Wait from 1 hour to 12 hours, the longer the 
time, the better the result. Repeat regeneration or make 
him the catalyst purge, driving for 10.7 km. The proce-
dure to clean the catalyst is identical to the procedure for 
cleaning FAP / DPF / CRT.

Pulitore per la pulizia diretta dei FAP / DPF / CRT e dei 
CATALIZZATORI.

Cleaner for direct cleaning of FAP / DPF / CRT and 
Catalysts.

MODO D’USODESCRIZIONE
PULITORE FAP / DPF / CRT - CATALIZZATORE
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DESCRIZIONE MODO D’USO

DETERGENTE LIQUIDO FAP / DPF / CRT - CATALIZZATORE 

Smontare il filtro/catalizzatore, otturare l’estremità del-
la fuoriuscita dei Gas di scarico ed eventuali fori o sedi 
dei sensori. Disporre il filtro nella posizione verticale e 
versare, dalla parte dell’ingresso dei Gas ,½ bombolet-
ta di prodotto diluita con acqua all’interno, fino al ri-
empimento. Lasciare agire il prodotto all’interno dalle 
6/10 ore, agitando di tanto in tanto il filtro contente il 
liquido. Sciacquare con acqua corrente, in ambo i due 
lati d’ingresso dei Gas di scarico e successivamente ri-
montare il filtro/catalizzatore.

Remove the filter / catalyst and plug the ends of the lea-
kage of exhaust gases and any holes or sensor locations. 
Place the filter in an upright position and pour, from 
the input of gas, ½ can of product diluted with water in-
side, until the filling. Leave the product inside the 6/10 
hours, stirring from time to time the filter containing 
the liquid. Rinse with running water, in both the two 
input side of the exhaust gas and then reassemble the 
filter / catalyst.

Deterge e disincrosta tutti i residui trattenuti all’inter-
no dell’alveare di qualsiasi particolato. È un prodotto 
innovativo che, utilizzato anche su parti trattate in al-
luminio, zinco e cadmio, accentua la sua produttività 
potendo lavorare a temperature di 35°- 60. 

Cleans and descaling all residues retained within the 
hive of any particulate. It is an innovative product that, 
also used on parts treated aluminum, zinc and cad-
mium, accentuates its productivity being able to work 
at temperatures of 35°- 60°.

DESCRIZIONE MODO D’USO
ATTIVATORE PER FILTRI FAP / DPF - CATALIZZATORE 

Aggiungere l’intero flacone nel serbatoio carburante, 
minimo 40 litri, quando le rigenerazioni sono troppo 
frequenti o all’accensione della relativa spia di allarme. 
Consigliato ogni 3/4 mila Km per basso chilometraggio 
annuale (meno di 18.000 Km all’anno). L’uso preventivo 
è di considerevole aiuto. 

Add the entire bottle into the fuel tank, a minimum of 
40 liters when regenerations are too frequent or turning 
on the relative warning light. It recommended every 3/4 
thousand km for low annual mileage (less than 18,000 
km a year). The preventive use is of considerable help.

Acceleratore del processo di rigenerazione nei filtri 
anti-particolato. Fondamentale per una più profonda 
e duratura rigenerazione anche con FAP/DPF molto 
intasato. Aumenta fortemente la quantità eliminata di 
fuliggine carboniosa durante il processo di rigenerazio-
ne. Adatto a qualsiasi motore Diesel, anche di ultima 
generazione. Molto indicato per mezzi utilizzati pre-
valentemente in città. Restituisce potenza al motore 
riducendo notevolmente il consumo di carburante. Se 
la vettura dispone già di dispositivi automatici per l’ad-
ditivazione di sostanze attive per i FAP/ DPF usare con 
il pieno di gasolio.

Regeneration process accelerator in anti-particulate 
filters. It is fundamental for a deeper and lasting rege-
neration even with FAP / DPF very clogged. It greatly 
increases the amount of carbon black soot during the 
regeneration process. Suitable for any Diesel engine, 
even of the latest generation. Very suitable for vehicles 
used mainly in the city. It gives power to the engine by 
reducing fuel consumption considerably. If the car alre-
ady has automatic devices for active substance additive 
for the FAP / DPFuse with full diesel.



DESCRIZIONE MODO D’USO

Nebulizzare semplicemente il prodotto sulle super-
fici da trattare.

ply spray the product on the surfaces to be treated.

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contat-
ti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuo-
ve istantaneamente l’umidità e le sostanze untuose 
presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, 
cera, colla, lasciando la parte trattata pulita e 
sgrassata. Specifico per la rimozione di vapori di 
olio e residui accumulatisi nei debimetri.

Specific product for the thorough cleaning of 
electrical, electronic and electromagnetic con-
tacts. Immediately removes moisture and gre-
asy substances on the surface such as grease, oil, 
squeak, wax, glue, leaving the treated, cleaned 
and degreased part. Suitable for removing oil va-
pors and residues accumulated in the debimers.

MODO D’USODESCRIZIONE
PULITORE CONTATTI ELETTRICI

PULITORE FRENI DETERGENTE PARTI MECCANICHE

Spruzzare abbondantemente il prodotto sulle parti 
da pulire, lasciar agire e asciugare con un panno pu-
lito o soffiare con aria compressa.

Spray the product abundantly on the parts to be 
cleaned, let it operate and dry with a clean cloth or 
blow air.

Detergente speciale particolarmente efficace per 
freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che 
necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. 
Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e 
ogni altro tipo di sporco.

Particularly effective special cleaner for brakes, 
clutches and all the mechanical parts that need 
to be degreased without rinsing. It dissolves qui-
ckly and removes oil, grease and any other kind 
of dirt.
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DESCRIZIONE MODO D’USO
PULITORE CORPI FARFALLATI MONOINIETTORI

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da 
pulire (all’interno dell’impianto di aspirazione) ad 
intermittenza, con vettura in movimento.

Spray the product directly on the parts to be cleaned 
(inside the plant aspiration) intermittently, with the 
vehicle in motion.

Pulitore di ultima generazione realizzato per 
pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione 
realizzati con materiale plastico. La sua speciale 
formulazione non contiene sostanze dannose per 
plastiche o gomme. Elimina i depositi carbonio-
si ed oleosi dal corpo farfallato e dall’intero im-
pianto di aspirazione. Riduce l’emissione di gas di 
scarico nocivi. Prodotto indicato per motori con 
problemi causati da steli di valvole sporche. Mi-
gliora la compressione e le prestazioni del motore.

The latest generation cleaner designed to clean 
throttle bodies and intake manifolds made of 
plastic material. Its special formulation does not 
contain harmful substances for plastics or rub-
bers. Eliminates carbonaceous and oily deposits 
from the throttle body and from the entire aspi-
ration plant. Reduces the emission of harmful 
exhaust gases. Product for engines with problems 
caused by dirty valve stems. Improve engine com-
pression and performance.



SIGILLANTE MOTORE 
ALTA TEMPERATURA (NERO)

DESCRIZIONE MODO D’USO

Agisce a basse ed elevate temperature (da -60° a 
+260° C) per coppe olio, guarnizioni, pompe acqua.

It operates at low and high temperatures (-60 ° to + 
260 ° C) for oil cups, gaskets, water pumps.

Sigillante per guarnizioni progettato per motori 
di vecchia e nuova generazione. Lo speciale do-
satore consente di variare la quantità di isolante 
in base alla necessità dell’utilizzatore fornendo 
risultati professionali. Eccezionale resistenza alle 
basse e alte temperature (da -60° a + 230°C) – 
(punte fino a 260°C). Indicata per la sostituzione 
di guarnizioni, di coperchi valvole, coppe olio, 
pompe dell’ acqua e ingranaggi. Resiste al contat-
to con antigeli e olii.

Sealing gasket designed for the old and new ge-
neration engines. The special dispenser allows to 
vary the amount of insulation according to the 
user’s needs by providing professional results. 
Exceptional resistance to low and high tempera-
tures (from -60 ° to + 230 ° C) - (peaks up to 260 
° C). Indicated for replacing gaskets, valve covers, 
oil pans, pumps of ‘water and gears. Resists con-
tact with antifreeze and oils.
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Agitare bene la bombola, vaporizzare sulla superficie 
che ci interessa trattare.

Shake the bottle, spray on the surface we are intere-
sted in dealing.

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solven-
te e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, 
giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte mec-
canica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia 
inoltre un velo protettivo durevole e idrorepel-
lente.

Penetrating synthetic fluid with high solvent 
power and unlocking, quickly frees nuts, bolts, 
joints, fillets, hinges and any other mechanical 
part from rust and oxidation. Also Releases a du-
rable and water repellent protective film.

MODO D’USODESCRIZIONE

SBLOCCANTE RAPIDO

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE RAPIDO

Agitare bene la bombola, vaporizzare sulla superficie 
che ci interessa trattare.

Shake the bottle, spray on the surface we are intere-
sted in dealing.

Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: 
scioglie morchie e sporcizia, protettivo, lubrifi-
cante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte 
temperature, anticorrosivo. Con MOS2 e grafite 
possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloc-
cante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto 
in officina, in casa, in garage, in giardino, nella 
nautica, nell’industria pesante ovunque ci sia un 
meccanismo che necessita di manutenzione.

Spray 7 functions with dispensing valve 360   °: 
dissolves sludge and dirt, protective, lubricating, 
penetrating, degreasing, resistant to high tem-
peratures, corrosion. With MoS2 and graphite 
possesses an ultra-lubricating, penetrating ultra 
ultra unlocking and is perfectly suited to the wor-
kshop, at home, in the garage, in the garden, in 
the marine, heavy industry anywhere there is a 
mechanism that requires maintenance.
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Agitare bene la bombola, vaporizzare sulla super-
ficie da trattare.

Shake can well, spray the surface to be treated.

Spray composto da grassi di elevatà qualità. Si 
tratta di un grasso ad ampio settore d’impiego, 
presenta una buona stabilità chimica, idrorepel- 
lenza e adesività. Protegge dall’acqua, è partico-
larmente stabile e resistente in ambienti salini, 
polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli 
agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di 
cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed 
in generale nel settore degli autoveicoli, macchine 
agricole ed industriali.

Spray made up of high quality fats. It is a widely 
used grease, has good chemical stability, water re-
pellency and adhesiveness. Protects from water, 
is particularly stable and resistant to salt, dusty, 
acidic and basic solutions to atmospheric agents. 
Ideal for lubrication of bearings, bronzes, hubs, 
pivots, guides and in general in the automotive, 
agricultural and industrial machinery sectors.

MODO D’USODESCRIZIONE

GRASSO MULTIUSO

GRASSO MULTIUSO AL LITIO

Agitare bene la bombola, vaporizzare sulla super-
ficie da trattare.

Shake can well, spray the surface to be treated.

Composto da miscela di saponi di litio di elevata 
qualità anche di grasso di ampio impiego. Pre-
senta una buona stabilità chimica, idrorepellen-
te, resistente al dilavaggio, ottima adesione alle 
superfici in movimento. Protegge dall’acqua e 
dall’ossidazione, è particolarmente stabile e resi- 
stente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni 
basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale 
per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, moz- 
zi, snodi, perni, guide ed in generale nel settore 
degli autoveicoli, macchine agricole ed industria-
li. Lascia pulite le applicazioni.

Consisting of high quality lithium soap blends 
including high-fat grease. It has good chemical 
resistance, water-repellent, water-resistant, excel-
lent adhesion to moving surfaces. It protects from 
water and oxidation, it is particularly stable and 
resilient in salty, dusty environments, in basic 
and acidic solutions, at atmospheric agents. Ideal 
for lubrication of bearings, bronzes, moves, join-
ts, pins, guides and in general in the automotive, 
agricultural and industrial machinery sectors. 
Leave applications clean.
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Può essere versato nel circuito in qualsiasi momen-
to.

It can be poured into the circuit at any time.

Spray igienizzante per climatizzatori e per tutti i 
sistemi di climatizzazione dell’aria in genere. In-
nocuo per materiali pregiati dei cruscotti. Sanifi-
ca e deodora assicurando di respirare sempre aria 
pura e pulita. Non richiede smontaggio di alcun 
componente. Elimina i depositi organici, inorga-
nici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garan-
tisce sopratutto un lungo mantenimento dell’im-
pianto climatizzante. Si può utilizzare quindi 
nell’automobile, in casa o in ufficio. Cannuccia 60 
cm in dotazione.

Sanitizing Spray for air conditioners and all air 
conditioning systems in general. Harmless to va-
luable materials dashboards. Sanitize and deodo-
rizes ensuring you always breathe fresh and clean 
air. It does not require disassembly of any compo-
nent. Eliminates organic deposits, and inorganic 
odors. It purifies all the traits. It ensures especial-
ly a long maintenance of the plant climatizzante. 
You can then use in the car, at home or in the of-
fice. Straw 60 cm provided.

MODO D’USODESCRIZIONE

Prodotto studiato per una rapida e efficace azione 
di igienizzazione dell’abitacolo dell’auto. Neutra-
lizza gli odori sgradevoli causati da microorga-
nismi e sostanze organiche maleodoranti accu-
mulatesi nei sedili, tappetini all’interno dell’auto. 
Elimina l’odore di fumo e rinfresca immediata-
mente l’ambiente.

Product designed for fast and effective action of 
the passenger car sanitation. It neutralizes unple-
asant odors caused by microorganisms and smel-
ly organic substances accumulated in the seats, 
floor mats inside the car. Eliminates the smell of 
smoke and immediately refreshes the environ-
ment.

Posizionare sul tappetino passeggero sotto al porta 
oggetti. Azionare ove possibile l’impianto dell’aria 
condizionata con inserito il riciclo dell’aria. Innesca-
re l’erogazione e chiudere le porte . Lasciare agire il 
prodotto per almeno 20 minuti quindi areare un po’. 
Prodotto disponibile in varie profumazioni.

Place mat under the front passenger door objects. 
Operate the air conditioning whenever possible with 
added air recycling. Trigger dispensing and close the 
doors. Let it soak for at least 20 minutes, then decant 
bit ‘. Product available in various fragrances.

ANTISEPTIC MONOUSO IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI
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DESCRIZIONE MODO D’USO

Iniettare con l’attrezzo CH100A, utilizzando l’at-
tacco di Bassa pressione, oppure con i normali 
iniettori. Nota: eventuale residuo rimasto nella 
bombola, può essere riutilizzato. Contiene R134

Inject CH100A with the tool, using the Low Pres-
sure attack, or with the normal injectors. Note: 
Any residue left in the tank, it can be reused. It 
Contains R134

Prodotto in pressione per applicazione diretta 
nell’impianto A/C. Pulisce le tubazioni, gli scam-
biatoti e l’intero circuito AC dai residui di lubri-
ficante aderenti alle pareti in moda irregolare. 
Ottimizza l’efficienza del compressore riducen-
do gli attriti e L’usura, migliora sensibilmente la 
capacità di raffreddamento. Riduce il carico del 
compressore sul motore. Silenzia i compressori 
rumorosi rivitalizzandoli. Abbassa la tempera-
tura minima da 1 a 4 gradi C °. Allunga la vita 
dei compressori. Consigliato sia per condiziona-
tori nuovi che usurati. Contiene TRACCIANTE. 
Compatibile con oli PDE, PAG, Minerali.

Produced under pressure for direct application in 
the A / C. It cleans the pipes, the scambiatoti and 
the entire AC circuit by residual lubricant adhe-
ring to the walls in irregular fashion. Optimize 
the compressor efficiency by reducing friction 
and wear, significantly improves the cooling ca-
pacity. It reduces the load of the compressor on 
the engine. Silences the revitalizing noisy com-
pressors. It lowers the minimum temperature 
from 1 to 4 degrees C °. Extend the life of the 
compressors. Recommended for both new and 
conditioners that worn. It Contains TRACER. 
Compatible with PDE oils, PAG, Minerals.

MODO D’USODESCRIZIONE

Prodotto studiato per bloccare le perdite, sigillan-
do microfessure e porosità che possono avvenire 
nell’evaporatore, condensatore, tubi flessibili o 
rigidi, giunzioni, flange e guarnizioni. La nuova 
formulazione sigilla in modo permanente e sicu-
ro, non intasa alcun componente nell’intero si-
stema A/C. Adatto a qualsiasi sistema di raffred-
damento su vetture, autocarri, trattori, frigoriferi 
per trasporto alimenti e industriali.

Product designed to stop leakage, sealing micro-
cracks and porosity which can occur in the eva-
porator, condenser, flexible or rigid pipes, joints, 
flanges and gaskets. The new formulation seals 
permanently and safely, does not clog any com-
ponent in the whole A / C system. Suitable for any 
cooling system of cars, trucks, tractors, refrigera-
tors for food and industrial transport.

Applicare il prodotto utilizzando l’adattatore uni-
versale, oppure un attrezzo iniettore CH100A, 
tramite la linea di Bassa pressione sul circuito, 
con motore in moto.

Apply the product using the universal adapter, 
or a CH100A injector tool, via the Low Pressure 
Line circuit, with a motor in motion.

ERMETIZZANTE ANTIPERDITA
PER CIRCUITI ARIA CONDIZIONATA

AC BOOSTER

12



PASTA LAVAMANI

DESCRIZIONE
Detergente professionale con glicerina, al profumo 
di limone. La sua formulazione che contiene so-
stanze altamente selezionate ne fa un prodotto no-
tevolmente superiore in qualità ed efficacia rispetto 
alle comuni paste lavamani in commercio. La glice-
rina contenuta nella formulazione svolge un’azione 
dermoprotettiva, donando alla pelle una piacevole 
morbidezza. Indicata per tutti gli sporchi difficili e 
ostinati, sgrassa a fondo le mani lasciandole perfet-
tamente pulite e profumate. E’ utilizzabile in ogni 
ambito professionale (per es. nelle officine, nelle in-
dustrie meccaniche, edilizia, ecc.) .

Professional cleanser with glycerin, lemon-scented. 
Its formulation that contains highly selected makes it 
a superior product substances greatly in quality and 
effectiveness compared to common handwash pastes 
commercially. The glycerin contained in the formula 
has a skin protective action, giving the skin a pleasant 
softness. Intended for all heavy dirt and stubborn, de-
greases hands leaving them perfectly clean and perfu-
med. E ‘used in any professional environment (eg. The 
workshops, the mechanical, construction, etc.).

Prelevare una piccola quantità di pasta lavamani, fri-
zionare bene con le mani asciutte fino a rimuovere lo 
sporco, dopodiché, risciacquare con acqua. Conser-
vare il prodotto ben chiuso. 

Take a small amount of washing paste, rub well with 
dry hands to remove dirt, then rinse with water. Keep 
the product tightly closed. 

MODO D’USO
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Adatta per tutti i tipi di cambio

Macchina brevettata

Progettata per sostituire completamente (100%) l’olio del cambio automatico e lavare il relati-
vo circuito su tutti i modelli di autoveicoli.
La macchina presenta le più ampie caratteristiche di autoadattabilità al circuito in cui essa 
viene inserita rendendosi polifunzionale, adatta a qualsiasi tipo di cambio compreso i robot-
tizzati. Di gra dissima precisione (3 gr. per 10 lt.), di facile uso, versatile e sicura da errori di 
manovra, richiede un solo operatore anche non specializzato.
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