CAR CARE PRIVATO

CAR CARE PRIVATO

DETERGENTI INTERNO
DETERGENTI ESTERNO
LIQUIDI LAVAVETRO
LUCIDANTI
AUSILIARI PRIVATO
ADDITIVI PRIVATO
AUTOFA’

SMASH CRUSCOTTI LUCIDI
l

l
l

Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità
la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando
e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti
sul panno ed eliminando l’odore di fumo.
Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone
il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico,
nutrendolo ed evitando così le screpolature e l’invecchiamento.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8316

Bombola

600 ml

12

Ean

ITF

8002565083100 08002565083162

SMASH CRUSCOTTI SATINATI
l

l
l

Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità
la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando
e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti
sul panno ed eliminando l’odore di fumo.
Il prodotto rinnova la parte trattata esaltandone il colore e rendendola
liscia e setosa al tatto.
Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico,
nutrendolo ed evitando così le screpolature e l’invecchiamento,
facilitando gli ulteriori passaggi.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8317

Ean

600 ml

12

8002565083117 08002565083179

8296 Bom. Vaniglia 600 ml

12

8002565082967 08002565082967

8297 Bom. Ocean 600 ml

12

8002565082974 08002565082974

Bombola

SMASH PROTETTIVO CRUSCOTTI
l
l

l
l

Pulisce, rinnova e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica,
pelle similpelle, gomma e radica dell’auto.
La particolare formula no-gas, a base neutra e priva di solventi,
viene nebulizzata in uno speciale film protettivo antistatico
che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte
e allontana acqua e sporco in genere.
Il film protettivo lascia sulla superficie trattata una finitura delicata
e setosa al tatto.
La piacevole profumazione rende l’abitacolo più fresco e gradevole.

Codice
8312

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

ITF

Ean / ITF*
8002565083124

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SMASH ANTIPOLVERE
l

l

l

Pulisce e protegge i cruscotti, in particolar modo quelli di nuova
generazione per i quali è specificatamente formulato, e tutte
le superfici in plastica, similpelle, gomma, legno e radica dell’auto.
Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità
la superficie trattata, detergendola, igienizzandola, allontanando
e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti
sul panno ed eliminando l’odore di fumo.
Il prodotto rinnova ed esalta l’aspetto originale satinato della parte
trattata senza lucidarla, rendendola così liscia e setosa al tatto.

Codice
8346

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083469

SMASH SMACCHIA TESSUTI
l
l

Il prodotto ideale per smacchiare a fondo tutte le superfici in tessuto
dell’auto come sedili, moquettes, pannelli delle porte e tappetini.
Elimina rapidamente le macchie d’unto e di sporco in genere,
ed agendo a secco non lascia aloni.

Codice
8301

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

200 ml

SMASH DETERGENTE TESSUTI
l

l

Pulisce delicatamente ed in profondità tutte le superfici tessili,
come sedili e pannelli portiere anche in alcantara®, tappetini,
moquettes.
La formulazione antiallergeni permette di proteggere
le superfici tramite effetto barriera con durata di due mesi.

Codice
8333

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083339

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083018

SMASH RINNOVA SEDILI
l

l

Pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova
i colori originali di tutte le superfici in tessuto, stoffa e velluto
dell’automobile come sedili, moquettes, pannelli portiere,
tappetini.
Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre
neutralizzando i cattivo odori causati da fumo o animali.

Codice
8300

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083001

SMASH RINNOVA PELLE
l
l

l
l
l

Studiato per pulire e mantenere come nuovi sedili e rivestimenti
in pelle dell’auto.
La sua speciale formulazione a base di oli cosmetici e costituenti
cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori
e l’aspetto originale della pelle, conservandone la naturalezza e
prevenendone le screpolature.
È gradevolmente profumato.
Non contiene solventi.
Nuova formula detergente potenziata GEL.

Codice
8344

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

SMASH TRATTAMENTO PELLE
l
l

l
l

Specificatamente studiato per pulire, lucidare e proteggere sedili
e rivestimenti in pelle dell’auto.
L’insieme di sostanze detergenti ed emollienti a base di glicerina
e cere naturali nutrono, curano e mantengono nel tempo la naturale
morbidezza, i colori e l’aspetto originale della pelle,
preservandone la screpolatura.
È gradevolmente profumato e lascia una piacevole sensazione
di pulito.
Non contiene solventi e siliconi.

Codice
8313

Confezione Formato Pz x Cart
Tubo flip-top 200 ml

12

Ean / ITF*
8002565083131

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083445

DETERGENTE VETRI
l

Deterge a fondo e sgrassa perfettamente senza fatica,
eliminando polvere, unto, aloni e lo sporco in genere da tutte
le superfici in vetro interne ed esterne dell’auto.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

8320

Bombola

200 ml

12

8002565083209

8321

Bombola

400 ml

12

8002565083216

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SHAMPOO CON CERA
l
l
l
l

Deterge le parti trattate.
Protegge la carrozzeria della polvere e dalla pioggia.
Grazie all’effetto auto asciugante, le goccioline d’acqua
non sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria.
È ideale per tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente
anche le parti in gomma e plastica.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8358

Flacone

1L

12

Ean

ITF

8002565083605 08002565083582

SUPER SHAMPOO
l

l

Lava a fondo la carrozzeria e, agendo efficacemente contro
ogni tipo di sporco, lascia le superfici trattate perfettamente pulite
e brillanti.
La speciale formula a base neutra è adatta per qualsiasi tipo di
vernice, anche metallizzata.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8345

Flacone

1L

12

Ean

8002565083612 08002565083452

SHAMPOO AUTO PROFUMATO
l
l
l
l

È lo shampoo per auto ideale per tutte le vernici.
Lava a fondo e pulisce la carrozzeria, eliminando ogni tipo
di sporco e lasciando la vernice brillante.
Durante il lavaggio, si libera una profumazione che rende
l’operazione più gradevole.
In due profumazioni: Mela (cod. 8363) e Agrumi (cod 8364).

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

8363

Flacone

1L

12

8002565083636

8364

Flacone

1L

12

8002565083643

ITF

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PULITORE UNIVERSALE
INTERNI ED ESTERNI
l
l
l
l
l

l

Multiuso per interni ed esterni, compresi i vetri.
Deterge a fondo e con delicatezza tutti i tipi di superficie dura:
plastica, vernice, vetro, legno laccato, metallo: non lascia aloni.
Pulisce in modo efficace e veloce senza bisogno di risciacquare.
Effetto antistatico che diminuisce la nuova formazione di polvere.
Ideale per completare la pulizia dell'auto dopo il lavaggio:
battuta porte, guarnizioni in gomma, zone tralasciate nel lavare,
parti in plastica.
Ottimo per gli arredi dei camper e caravan. Gradevole profumazione
al limone.
Codice
8267

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

12

Ean / ITF*
8002565082677

ACQUAZERO
l

l
l

Lava, lucida e protegge la carrozzeria di auto, scooter, camper,
senza l’utilizzo di acqua: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie
da trattare e poi passare un panno di cotone asciutto.
È ideale per la carrozzeria, ma valido anche per le gomme
e le parti in plastica.
La formulazione a base di speciali cere nutritive, oltre catturare
e rimuovere la polvere, escrementi di uccelli, insetti, sporco
in genere, lascia la superficie trattata perfettamente lucida
e protetta.

Codice
8362

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

RIMUOVI RESINA E CATRAME
l

l

La soluzione più rapida ed efficace per risolvere problemi causati
dal deposito di resina e tracce di catrame da tutte le superfici
esterne dell’auto (carrozzeria, parti metalliche, vetri, plastica e
gomma).
L’innovativa formulazione in gel, consente inoltre di ottimizzare
l’applicazione del prodotto, perché aderisce sulle superfici
da trattare senza colare, evitando inutili sprechi.

Codice
8352

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

125 ml

12

Ean / ITF*
8002565083520

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083629

RIMUOVI RESINA E INSETTI
l

l

l

Il prodotto ideale per la rimozione di depositi leggeri e diffusi
di resina dalla carrozzeria e da tutte le superfici dell’auto
(vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.)
Contiene inoltre speciali sostanze che ammorbidiscono
e solubilizzano i residui organici lasciati da insetti e moscerini
permettendone così una facile rimozione.
La particolare formula in gel si trasforma in schiuma attiva,
ottimizzando il risultato finale anche su superfici verticali.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8356

Flacone

500 ml

12

Ean

ITF

8002565083742 08002565083568

RINNOVA SPOILER NERO
l

l

l
l

Ideale per rinnovare, lucidare e mantenere nel tempo paraurti,
fascioni, mascherine e tutte le parti in plastica di auto, moto,
camper, ecc.
Protegge e salva le parti in plastica dall’invecchiamento e dallo
scolorimento dovuto all’azione combinata dei raggi UV
e dall’inquinamento. Inoltre ricolora e rinnova le superfici
dei paraurti e dei fascioni segnate e graffiate da piccoli urti
nelle manovre di parcheggio.
Il prodotto è particolarmente indicato anche per le valige rigide,
borse moto ed in genere per tutte le superfici dure in plastica.
La confezione contiene guanto e spugna per l’applicazione.
Codice
8352

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

125 ml

TRATTAMENTO PARAURTI
l

l

Lucida, rinnova e mantiene nel tempo l’aspetto dei paraurti,
fascioni laterali, spoiler, specchietti e più in generale
le superfici in plastica esterne di auto e moto.
Lascia un film protettivo lucidante antistatico che li protegge
dallo scolorimento dovuto all’azione degli agenti atmosferici.

Codice
8373

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083735

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083520

PULITORE VETRI E CRISTALLI
l

l

Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza
e di tutti i vetri auto, ma non solo (ideale anche sulle superfici
in vetro della casa e del garage). Ottimo per cristalli.
Adatto anche per superfici trasparenti in plastica di scooter,
moto, caravan, barche.

Codice
8367

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

12

Ean / ITF*
8002565083674

SUPER PULITORE CERCHIONI
l

l
l
l
l

Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma
attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle
superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia.
Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco
incrostato dei cerchioni.
Prodotto pronto all’uso per la detergenza su ogni tipo di cerchio
in lega, acciaio e copri cerchio in plastica.
Specifico per i cerchi cromati. Ridona lucentezza alla superficie
pulita.
Non contiene acidi; è compatibili con gomma, vernice e plastica.

Codice
8368

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

DETERGENTE CERCHIONI
l
l
l

Specificatamente realizzato per eliminare fango, olio, catrame
e soprattutto i residui derivanti dall’usura delle pastiglie dei freni.
Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera
e in acciaio delle auto, ma anche delle moto.
Non contiene acidi, è compatibile con gomme, vernice e plastica.

Codice
8372

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083728

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083681

RINNOVA GOMME
l
l

l

l

Appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare
e proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale.
La speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura
l’originale elasticità allo pneumatico proteggendolo
dall’indurimento e dalle screpolature provocate dalle radiazioni
solari.
Ideale per pneumatici, il prodotto può essere utilizzato anche
per le guarnizioni delle porte, tappetini ed ogni altro particolare
in gomma.
Non danneggia le superfici verniciate e in plastica.

Codice
8370

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083704

GOMMA LUCIDA
l
l

l

l

Ideale per la cura di tutti i tipi di pneumatici.
La schiuma attiva agisce in pochi secondi senza ulteriori interventi,
è sufficiente infatti spruzzare il prodotto: lo sporco, inglobato nella
schiuma, cola via lasciando lo pneumatico pulito, lucido e protetto
dagli agenti atmosferici.
La sua speciale formulazione previene infatti le screpolature
e gli indurimenti della superficie gommosa, impedendone
lo scolorimento.
Il prodotto è sicuro sul metallo, l’alluminio e le superfici verniciate.

Codice
8371

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

400 ml

NERO GOMME
l
l

l

Rinnova e protegge nel tempo e l’elasticità originale dello
pneumatico.
I componenti attivi dell’innovativa formulazione penetrano
nelle microporosità dello pneumatico stesso, prevenendo
le screpolature causate dall’invecchiamento e restituendo
a lungo il colore e la lucidità tipici degli pneumatici nuovi.
Ottimo anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma
senza il rischio di intaccare la vernice, le plastiche
o i cerchioni dell’auto.

Codice
8377

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

1L

12

Ean / ITF*
8002565083773

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565083711

DETERGENTE MOTORI
l

l

l

Grazie alla specifica formulazione utilizzata anche
nel mondo professionale (autolavaggi, officine, ecc..)
garantisce estrema efficacia nell’eliminare depositi di olio,
grasso, macchie e sporco in genere da ogni tipo di motore.
Non intacca vernice, gomma e plastiche con cui viene
eventualmente a contatto, ed è indicato anche
per moto e motocicli.
Estremamente facile da usare e rapido nel risultato.

Codice
8380

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565083803

PRELAVAGGIO UNIVERSALE
l
l

l

l

Migliora il risultato di ogni tipo di lavaggio: tunnel, lance self
o manuale.
Aiuta a sciogliere e mantiene in sospensione lo sporco
ostinato come smog, fango, polvere delle pastiglie freni,
insetti, escrementi d’uccelli.
Formula studiata per rispettare tutte le superfici esterne
dell’auto, comprese capote in tela o pvc, vetri, plastiche,
guarnizioni oltre che la carrozzeria sia verniciata pastello,
metallizzata che opaca.
Fondamentale nel lavaggio manuale o con lance self prima
dello sciacquo iniziale per togliere sassolini, possibile fonte
di graffi e nel lavaggio in tunnel per migliorarne
apprezzabilmente il risultato.

NEW
Codice
8266

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565082660

DP1 TWIN
l

l

Detergente per vaschette che pulisce perfettamente
il parabrezza, rimuovendo tracce di insetti e sporco difficile
come smog, donando visibilità chiara e perfetta.
Confezione monodose.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

8400

Vescichetta 2 x 50 ml

8516

Clipstrip

6x8

48

Ean / ITF*
8002565084008

48

DP1 -45°C

E
AZION

ANTI RE
CALCA

l
l
l
l

Sgrassa e deterge senza lasciare aloni, svolgendo anche
un’efficace azione anticongelante.
Svolge anche un’efficace azione anticongelante.
Previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale
anche per i lavafari.
Il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate
in etichetta.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

8401

Flacone

250 ml

48

8002565084015

8402

Flacone

500 ml

12

8002565084022

8403

Flacone

1L

12

8002565084039

DP1 -20°C
l

l
l

l
l

Grazie alla speciale formula sinergica al limone verde, garantisce
un’efficace azione sgrassante e detergente del parabrezza,
rimuovendo le tracce di insetti e lo sporco difficile come unto,
smog, polvere donando così una visibilità chiara e perfetta
senza lasciare aloni.
Formula bilanciata: resiste al congelamento fino a -20°C.
Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di limone
si diffonde nell’aria e attraverso alle bocchette di aerazione
raggiunge l’interno dell’abitacolo.
Aiuta a prevenire la formazione del calcare negli spruzzatori.
Non aggredisce gomma, vernice e parti in plastica.
Codice
8404

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

2L

6

Ean / ITF*
8002565084046

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

E

AZION

ANTI RE
CALCA

DP1 INVERNO -20°C
l
l
l
l

Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente
del parabrezza senza lasciare aloni.
Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti, e più in generale
ogni tipo di sporco.
Il prodotto resiste al freddo senza gelare fino a -20°C.
Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori,
non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8415

Tanica con
Beccuccio

4,5 L

4

Ean

E
AZION

ANTI RE
CALCA

ITF

8002565084107 08002565084152

DP1 ANTIMOSCERINI
E
AZION

ANTI RE
A
C LCA

l

l

l

Grazie ai principi attivi, svolge un’efficace azione sgrassante particolarmente mirata nel rimuovere i moscerini ed anche
ogni tipo di sporco dal parabrezza dell’auto quale unto, smog, polvere e depositi.
Il prodotto ripristina in un attimo una perfetta visibilità,
senza lasciare aloni, evitando il formarsi di riflessi pericolosi alla
guida.
Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di limone
si diffonde nell’aria e attraverso le bocchette di areazione
raggiunge l’interno dell’abitacolo.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

8406

Flacone

DP1 ESTATE
l
l
l

2L

E

AZION

ANTI RE
CALCA

Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente
del parabrezza senza lasciare aloni.
Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti e più
in generale ogni tipo di sporco.
Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori,
non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
8416

Tanica con
Beccuccio

4,5 L

4

Ean

ITF

8002565084114 08002565084169

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

6

Ean / ITF*
8002565084060

DP1 1:100
l

l

Detergente liquido ad alta concentrazione per vaschette lavavetri e
lavafari, che assicura un’efficace ed elevata azione sgrassante rimuovendo ogni tipo di sporco dal parabrezza dell’auto:
unto, smog, polvere e insetti.
Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di menta glaciale
si diffonde nell’aria e attraverso alle bocchette di areazione
raggiunge l’interno dell’abitacolo.

Codice
8405

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone
dosatore

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565084053

DP1 -70°C
E
AZION

ANTI RE
A
C LCA

l
l

l

l

Prodotto detergente ed anticongelante per l’impianto
lava parabrezza.
Diluito secondo tabella, consente l’utilizzo anche alle
temperature più estreme e può essere impiegato come
de ghiacciante rapido per il parabrezza.
Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto,
insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi
lasciati dallo smog.
Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature
e mantiene elastiche le parti in gomma.

Codice
8413

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

1L

LAVAVETRO PER VASCHETTE
INVERNO
l
l
l
l
l

Liquido pronto all’uso per vaschetta lavavetro.
Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere,
insetti senza lasciare aloni.
Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
Sicuro su gomma, vernice e plastica. Invernale: protegge l’ impianto
lavavetri dal gelo.
Per condizioni esterne fino a –20°C.

Codice
8457

Confezione Formato Pz x Cart
Tanica

4,5 L

4

Ean / ITF*
8002565084572

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565084138

LAVAVETRI PER VASCHETTE
PLURISTAGIONE
l
l
l
l
l
l

Liquido pronto all’uso per vaschetta lavavetro.
Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere,
insetti senza lasciare aloni.
Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
Sicuro su gomma, vernice e plastica.
Adatto a tutti i modelli di auto.
Per le migliori prestazioni esaurire il liquido lavavetri precedente
prima di aggiungere il prodotto.

Codice
8458

Confezione Formato Pz x Cart
Tanica

4,5 L

4

Ean / ITF*
8002565084589

MIRAGE CERA PROTETTIVA
l

l

l

La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la
vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura
un’efficace difesa dell’azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
La leggera componente abrasiva ne fa il prodotto ideale per auto
la cui vernice, non più nuova e liscia al tatto, ha necessità di essere
trattata per eliminare piccole imperfezioni dovute alla strada e agli
agenti atmosferici.
Resiste a ripetuti lavaggi.

Codice
8270

Confezione Formato Pz x Cart
Barattolo
con spugna

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565082707

MIRAGE CERA PROTETTIVA METAL
l

l

l

La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la
vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura
un’efficace difesa dell’azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
La formulazione “Metal” non contiene agenti abrasivi ed è
particolarmente delicata sullo strato superiore trasparente della
vernice metalizzata.
Resiste a ripetuti lavaggi.

Codice
8271

Confezione Formato Pz x Cart
Barattolo
con spugna

250 ml

MIRAGE PASTA ABRASIVA
l
l

Consente di eliminare segni, rigature superficiali, residui
di gomma o vernice provocati da piccoli urti.
Il prodotto è anche indicato per rifinire eventuali ritocchi
di vernice sulla carrozzeria e per lucidare vernici molto ossidate,
possibilmente con un tampone di lana e una lucidatrice.

Codice
8253

Confezione Formato Pz x Cart
Barattolo

150 ml

12

Ean / ITF*
8002565082530

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565082714

SHADO CERA ALTA PROTEZIONE
l

l

l

La speciale composizione di polimeri e cere di nuova generazione
consente di ottenere, con un’unica operazione, elevata protezione e
lucentezza.
L’applicazione del prodotto forma un film idrorepellente
che funziona da efficace barriera protettiva attiva contro
i raggi ultravioletti, agenti acidi, polvere ed agenti abrasivi.
Resiste a numerosi lavaggi ed è privo di solventi.

Codice
8261

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

12

Ean / ITF*
8002565082615

MIRAGE POLISH RINNOVANTE
l

l

l

È il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi
sulla carrozzeria di auto non più nuove con vernici fortemente
invecchiate o rovinate dal tempo.
La profonda azione detergente del prodotto elimina l’ossidazione
e ridona il colore e l’aspetto originale alle vernice sia normale
sia metallizzata.
Facile da usare garantisce un risultato professionale.

Codice
8283

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

PROTETTIVO CARROZZERIA
l

l
l
l
l

Scudo liquido sigillante per difendere la carrozzeria dagli
agenti atmosferici come pioggia, fango, smog, sale e prevenire
quindi lo scolorimento di vernice e plastiche.
Preserva lo stato originale della carrozzeria.
Può essere steso su tutte le superfici, plastiche, cromature,
vetri e cerchi compresi.
Utilizzabile anche per proteggere vernici satinate senza
alterarne il grado di lucentezza.
Effetto antipioggia «rain off» su parabrezza (anche in plastica)
e visiere casco non trattate

Codice
8268

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

100 ml

6

Ean / ITF*
8002565082684

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565082837

CERA BARRIERA
l
l

Facile, comoda e veloce.
Protegge, lucida, rinnova il colore e facilita i successivi lavaggi
anche senza usare le spazzole dell’autolavaggio, basta un
getto d’acqua o la lancia a pressione.

Codice
8279

Confezione Formato Pz x Cart
Blister

150 ml

6

Ean / ITF*
8002565082790

MIRAGE CERA RAPIDA
l

l
l

l
l

È la protezione spray con carnauba ad alte prestazioni,
offre riflessi decisamente più profondi e intensi
con brillantezza e lucentezza mai visti prima.
Basta spruzzare e strofinare con un panno scamosciato
per trattare l’intera auto (bagnata o asciutta) in pochi minuti.
È il prodotto ideale per chi necessita di passare la cera
sull’auto in breve tempo, ma in ogni caso ricerca
la migliore qualità Arexons.
Ideale come rifinitura dopo il lavaggio.
Non sbianca le parti in plastica.

Codice
8280

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

400 ml

MIRAGE CERA SPRAY
l

l
l

Grazie alla sua innovativa formulazione a base di pregiati
oli siliconici, lucida e protegge con una sola passata ogni tipo di
vernice.
Ideale come rifinitura dopo il lavaggio, ridona piena lucentezza e
lascia la carrozzeria setosa al tatto.
Non contiene agenti aggressivi e/o sbiancanti.

Codice
8281

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

400 ml

12

Ean / ITF*
8002565082813

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565082806

MIRAGE RINNOVA FANALI
l
l
l
l

Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in
plastica dura lucida.
Consente di rimuovere delicatamente l’opacità superficiale dai fanali
di auto e moto.
Può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o
cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente
Aiuta il superamento della revisione ministeriale.

Codice
8249

Confezione Formato Pz x Cart
Tubo flip-top

150 ml

12

Ean / ITF*
8002565082493

MIRAGE RIMUOVI GRAFFI
l

l
l

Grazie alla sua specifica formulazione e all’utilizzo di speciali
micro particelle, consente di rimuovere i graffi superficiali
e di attenuare i graffi profondi su tutte le superfici verniciate
dell’auto senza alcun rischio di graffiare la carrozzeria.
Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati
da urti e sfregamenti con altre superfici.
Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale
alla vernice.

Codice
8250

Confezione Formato Pz x Cart
Tubo flip-top

150 ml

MIRAGE CROMATURE BRILLANTI
l

l

Grazie alla sua nuova formulazione, è particolarmente indicato
per rimuovere l’ossidazione rendendo brillanti, come nuove,
tutte le superfici cromate o metalliche.
Sensazionale l’effetto specchio per chi ama mantenere
lucide tutte le parti cromate di auto e moto: cerchi, paraurti,
specchietti retrovisori, maniglie.

Codice
8252

Confezione Formato Pz x Cart
Tubo flip-top

150 ml

12

Ean / ITF*
8002565082523

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565082509

MIRAGE MASCHERA GRAFFI
l
l
l

l
l
l

Riempie il graffio e protegge la carrozzeria dall'umidità e dalla
corrosione.
I graffi sottili ovvero quelli che non hanno raggiunto la lamiera
viva, vengono resi invisibili.
Su sbeccature di spigoli vivi, come il bordo portiera, su fondi neri
o abrasioni marcate funziona come protettivo ma non maschera
il graffio.
Ripristina il trasparente in caso di abrasioni leggere
Si può applicare sia su carrozzeria, sia su parti in plastica
verniciate (paraurti, specchietti, ecc.), pastello e metallizzate.
Resiste ai lavaggi e all'utilizzo di prodotti lucidanti.
Codice
8248

Confezione Formato Pz x Cart
Blister

10 ml

12

Ean / ITF*
8002565082486

BENZINA PULITORE INIETTORI
l
l
l
l
l
l

Ripristina con effetto immediato l’efficacia del sistema
di alimentazione.
Elimina le difficoltà di accensione.
Pulisce all’istante e disincrosta gli iniettori.
Scoglie depositi e residui nel sistema di alimentazione.
Migliora la combustione.
Formula Winroad: contribuisce a un risparmio di carburante
fino al 3,6%.

Codice
9658

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565096582

BENZINA PULITORE COMPLETO
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
l
l
l
l

Migliora la combustione riducendo il bisogno di ottano.
Pulisce e disincrosta le valvole di alimentazione.
Elimina l’andamento irregolare del motore ridonando potenza
e accelerazione.
Estensione degli intervalli di manutenzione.

Codice
9794

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

BENZINA MULTIFUNZIONE
l
l
l
l
l

Previene l’invecchiamento del sistema di alimentazione.
Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti.
Assicura la pulizia e l’assenza di depositi da carburatori, iniettori,
valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione.
Migliora la combustione.
Previene la corrosione.

Codice
9659

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565096599

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565097947

BENZINA PULITORE MULTIVALVOLE
l
l
l
l
l

Pulisce e disincrosta i depositi sulle valvole di alimentazione.
Previene la formazione di depositi sulle valvole di scarico.
Elimina l’andamento irregolare.
Protegge le valvole di scarico nei motori ad alta prestazione.
Ridona potenza e accelerazione.

Codice
9831

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565098319

VERDE PLUS
l
l
l

Assicura la necessaria lubrificazione e la protezione ai motori
concepiti per l’utilizzo della benzina Rossa.
Evita l’infossamento delle valvole di scarico, sottoposte
a sovraccarico termico e meccanico nel ciclo di combustione.
Formula a base di potassio, per una giusta risposta
tecnico-ambientale.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart
9660

Flacone

250 ml

24

Ean

8002565098203 08002565096605

DIESEL PULITORE INIETTORI
l
l
l
l
l
l
l

Ripristina l’efficienza del sistema di alimentazione
con effetto immediato.
Pulisce e disincrosta rapidamente gli iniettori.
Ottimizza la combustione.
Migliora le prestazioni.
Facilita le partenze a freddo.
Riduce la rumorosità e i fumi di scarico.
Formula Winroad: contribuisce a un risparmio di carburante
fino al 3,6% e compatibile con biodisel.

Codice
9654

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

ITF

Ean / ITF*
8002565096544

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

DIESEL PULITORE INIETTORI
SPECIALE COMMON RAIL
l
l

l
l

Pulisce e disincrosta gli iniettori e tutto il sistema
di alimentazione Common Rail.
Potenzia le caratteristiche di lubricità come richiesto dalle
elevate pressioni di iniezione che caratterizzano tutti i sistemi
Common Rail.
Facilita la partenza a freddo.
Formula Winroad: contribuisce a un risparmio di carburante
fino al 3,6% e compatibile con biodisel.

Codice
9830

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565098302

DIESEL PULITORE COMPLETO
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
l
l
l
l
l
l

Eccellenti prestazioni nella disincrostazione e pulizia
degli iniettori.
Aumento medio di 2 punti del numero di cetano, con conseguenti
migliorire nelle partenze a freddo e riduzione rumorosità.
Miglioramento della lubricità dei gasoli a basso contenuto di zolfo.
Estensione degli intervalli di manutenzione e risparmio
di carburante.
Per autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbodiesel, TDI, JTD,
HDI, CDI, DCI.
Formula Winroad: compatibile con biodisel.
Codice
9795

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

DIESEL MULTIFUNZIONE
CON CETANE IMPROVER
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Aumenta il numero di cetano.
Lubrifica e protegge il motore.
Riduce i costi e i consumi di manutenzione.
Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione.
Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio.
Migliora la combustione.
Riduce rumorosità e fumi di scarico.
Facilita le partenze a freddo.
Formula Winroad: compatibile con biodisel.
Codice
9652

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565096520

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565097954

DIESEL ANTI-GELO
l
l
l
l
l
l

Protegge dal gelo impedendo la cristallizzazione delle paraffine
che intasano il filtro.
Previene incrostazioni, depositi e ruggine.
Elimina gli effetti di possibili inquinamenti da acqua.
Riduce i fumi di scarico e le rumorosità.
Abbassa il punto di congelamento fino a -20°C a seconda
del tipo e della qualità del gasolio utilizzato.
Formula Winroad: compatibile con biodisel,
nuova formula testata secondo Aral test (verifica sedimentazione
delle paraffine nel gasolio).

Codice
9650

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565096506

BOOSTER BENZINA
lSpecificatamente
l
l
l
l

formulato per benzina, aumenta il numero di
ottano fino a 4 punti.
Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
Lubrifica e riduce l’usura delle valvole.
Protegge la marmitta catalitica.
Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.

Codice
9661

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

BOOSTER DIESEL
l
l
l
l
l
l

Specificatamente formulato per diesel, aumenta il numero di cetano
fino a 4 punti.
Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
Lubrifica e riduce l’usura delle valvole.
Protegge la marmitta catalitica.
Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.
Formula Compatibile con biodisel.

Codice
9662

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565096629

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565096612

DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF
l
l
l
l

In caso di accensione spia filtro e/o modalità recovery l’utilizzo del prodotto
favorisce lo sblocco del filtro.
Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e DPF
riducendo i cicli di rigenerazione.
Estrema pulizia con un unico trattamento.
Formula Compatibile con biodisel.

Codice
9800

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565098005

DIESEL ANTIFUMO
l
l

Per autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbo Diesel.
Riduce visibilmente la fumosità già dal primo trattamento.

Codice
9653

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

PULITORE COMPLETO
SISTEMA ALIMENTAZIONE GPL
l
l
l
l
l
l

Formula studiata per la pulizia dell’intero sistema di alimentazione GPL.
Pulisce e lubrifica gli iniettori e le elettrovalvole del sistema
di alimentazione, sia in fase liquida che gassosa.
Elimina umidità, lacche, depositi solforosi, ammoniaca, inquinanti, dal
serbatoio e dal riduttore di pressione.
Garantisce regolarità di marcia.
Diminuisce i costi di manutenzione.
Trattamento ogni 10.000 km.

Codice
9793

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

120 ml

12

Ean / ITF*
8002565097930

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565096537

ADDITIVO OLIO MOTORE
l
l
l
l
l
l
l
l

Elimina le perdite di olio.
Riduce il consumo e migliora la lubrificazione.
Stabilizza la viscosità dell’olio alle alte temperature.
Elimina i trafilamenti e riduce i fumi di scarico.
Mantiene la necessaria lubrificazione in condizioni difficili (motori vecchi,
alte temperature, ecc.).
Rivitalizza le guarnizioni.
Riduce la rumorosità del motore.
Adatto per scatola cambio e differenziale.

Codice
9665

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

6

Ean / ITF*
8002565096650

STUCCO RAPIDO
l

Ideale per riparare piccoli danni della carrozzeria,
ma è indicato anche per superfici in legno,
marmo e cemento.

Codice
8454

Confezione Formato Pz x Cart
Barattolo con
induritore

200 g

12

Ean / ITF*
8002565084541

RAIN OFF
l

l

l

È uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima che
piova crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento
delle gocce di pioggia già a 50/60 kmh.
Grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d’acqua senza
farle aderire alla superficie: l’acqua condensa in goccioline
che scivolano via all’aumentare della velocità del veicolo, lasciando
il cristallo sempre pulito e trasparente.
È dotato di un pratico ed esclusivo applicatore che rende facile e
immediata l’applicazione del prodotto.

Codice
8467

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone
applicatore

100 ml

RAIN OFF MONODOSE
l
l
l

Il formato è sufficiente per il trattamento di un parabrezza.
Grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d’acqua
senza farle aderire alla superficie.
Per l’applicazione è necessario versare il contenuto su un
panno e distribuire il prodotto in modo uniforme:
bastano 2-3 minuti ed il trattamento dura per settimane.

Codice
8475

Confezione Formato Pz x Cart
Vescichetta
monodose

20 ml

50

Ean / ITF*
8002565084756

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565084671

ANTI APPANNANTE
l
l
l
l

Prodotto ideale per evitare l’appannamento dei vetri,
cristalli e parabrezza auto.
Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, garantendo perfetta
visibilità anche durante la guida notturna.
Agisce immediatamente, non unge e non intacca
le guarnizioni di gomma o plastica.
Grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto risulta
efficace anche per disappannare i vetri una volta appannati.

Codice
8464
8463

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

Ean / ITF*

200 ml

12

8002565084640

Flacone pump 250 ml

12

8002565084633

DE-ICE
l

l
l
l

Ideale per scogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio
dal parabrezza e dai vetri dell’auto, detergendo la superficie
e permettendo così una perfetta visibilità.
Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere
e serrature, sbloccandole.
Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma
anche alle temperature più rigide.
Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima
del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio.

Cod. Confezione Formato Pz x Cart

Ean

8468

Bombola

300 ml

12

8002565084619 08002565084688

8476

Flacone

500 ml

12

8002565084626 08002565084763

GOMMA SPRAY
l
l

Consente di sigillare la foratura e contemporaneamente
di rigonfiare lo pneumatico.
È adatto a qualsiasi tipo di foratura sia con gomme a camera
d’aria sia tubeless, permette di svolgere tutta l’operazione
senza smontare la ruota forata e senza sporcarsi le mani.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

ITF

Ean / ITF*

8470

Bombola

400 ml

12

8002565084701

8473

Bombola

300 ml

12

8002565084732

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

STARTER SPRAY
l

l

Facilita l’avviamento dei motori diesel e benzina durante la
stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione
anche a temperature molto basse.
Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata.

Codice
8453

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

200 ml

12

Ean / ITF*
8002565084534

BENDA RIPARA MARMITTE
l
l
l
l
l

Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di
scarico.
E’ costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro
intrecciate.
Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore.
Possiede un’elevata adesione al supporto.
Resiste alle più alte temperature.

Codice
8546

Confezione Formato Pz x Cart
Blister

130 cm

STUCCO SIGILLA MARMITTE
l
l
l
l
l
l
l

Specifico per la riparazione delle marmitte e dei tubi di scarico.
Consente la sigillatura di incrinature e la chiusura dei piccoli fori.
Possiede un’ottima adesione al supporto.
Non contiene solventi.
Indurisce trasformandosi in massa dura.
L’indurimento è facilitato dal calore.
Resiste alla alte temperature raggiunte nei tubi di scarico.

Codice
8451

Confezione Formato Pz x Cart
Tubo

250 g

12

Ean / ITF*
8002565084510

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565085463

PALLBOX SMASH CRUSCOTTI LUCIDI
Contiene:
l 60 pz cod. 8316, Smash Cruscotti Lucido (600 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8700

Espo Terra

60

8002565087009

PALLBOX SMASH CRUSCOTTI LUCIDI
Contiene:
l 60 pz cod. 8317, Smash Cruscotti Satinato (600 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8701

Espo Terra

60

8002565087016

ESPO MISTO SMASH
Contiene:
l 36 pz cod. 8316 Smash Cruscotti Lucidi (600 ml)
l 24 pz cod. 8317, Smash Cruscotti Satinati (600 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8714

Espo Terra

60

8002565087146

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX DE-ICE
Contiene:
l 72 pz cod. 8468, De-Ice (300 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8709

Espo Terra

72

8002565087092

ESPO VUOTO CAR CARE

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8713

Espo Terra

-

8002565087139

ESPO CAR CARE VUOTO
GRANDE 60x40mm
Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6659

Espo Terra

-

8002565066592

ESPO DA TERRA MIRAGE
MASCHERA GRAFFI
Contiene:
l 48 pz per cod. 8248 Mirage Maschera Graffi (10 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

8247

Espo Terra

48

8002565082479

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX RAIN OFF
Contiene:
l 60 pz cod. 8467, Rain Off

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6447

Espo Terra

60

8002565064475

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX ADDITIVI

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6421

Espo Terra

vuoto

8002565064215

ESPO MISTO BOOSTER
Contiene:
l 24 pz cod. 9661, Booster Benzina (250 ml)
l 24 pz cod. 9662, Booster Diesel (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9663

Espo Terra

48

8002565096636

PALLBOX ADDITIVI
Contiene:
l 18 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
l 18 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
l 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Speciale Common Rail (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9851

Espo Terra

48

8002565098517

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX ADDITIVI
Contiene:
l 18 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
l 18 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
l 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Speciale Common Rail (250 ml)
l 12 pz cod. 9652, Diesel Multifunzione (250 ml)
l 12 pz cod. 9659, Benzina Multifunzione (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9852

Espo Terra

72

8002565098524

PALLBOX ADDITIVI
PULITORI COMPLETI
Contiene:
l 24 pz cod. 9794, Pulitore Completo Sistema
Alimentazione Benzina (250 ml)
l 24 pz cod. 9795, Pulitore Completo Sistema
Alimentazione Diesel (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9853

Espo Terra

48

8002565098531

PALLBOX DIESEL ANTI-FREEZE
Contiene:
l 48 pz cod. 9650, Diesel Anti-Freeze (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9854

Espo Terra

48

8002565098548

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX DIESEL
TRATTAMENTO FAP/DPF
Contiene:
l 48 pz cod. 9800, Diesel Trattamento FAP/DPF (250 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

9875

Espo Terra

48

8002565098753

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO METALLO VUOTO
CON 2 RIPIANI+CROWNER

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6466

Espo Terra

-

8002565064666

ESPO RETTANGOLARE

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6766

Espo Terra

-

8002565067667

KIT IN STORE TV

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6771

Espo Terra

-

8002565067711
* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

FACCIO LO SHAMPOO
l
l

Aggredisce lo sporco e rispetta la carrozzeria.
Pulisce e deterge senza lasciare aloni.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

1518

Flacone

1L

12

8002565015187

1538

Flacone

5L

6

8002565015385

LAVO E LUCIDO
l
l
l

Aggredisce lo sporco e rispetta la carrozzeria.
Pulisce e deterge senza lasciare aloni.
In una sola operazione 2 risultati: elimina lo sporco e lucida
la carrozzeria.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

1519

Flacone

1L

PULITORE UNIVERSALE BIFASE
l
l
l
l

Ideale per operazioni di rifinitura su battuta porte.
Deterge e mantiene elastiche le guarnizioni.
Ottimo su vetri.
Al gradevole profumo di menta.

Codice
1546

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

12

Ean / ITF*
8002565015460

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565015194

RINNOVO LE GOMME
l
l
l
l
l
l

Ideale per la pulizia e la cura di pneumatici e di tutte le parti
in gomma.
Le gomme assumono un aspetto lucido e nuovo.
Previene le screpolature e mantiene elastiche le parti in gomma.
Non danneggia vernice e plastica.
Facile da applicare.
È utile su guarnizioni, tappetini e particolari in gomma.

Codice
1512

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

1L

12

Ean / ITF*
8002565015125

PULISCO I CERCHIONI
l
l
l

Il prodotto elimina tutti i residui derivanti dall’usura
delle pastiglie dei freni, unto, smog e catrame.
Ottimo per la pulizia dei copri cerchioni, cerchi in lega
e metallo di auto e moto.
Compatibile con gomme, vernici e plastiche.

Codice
1549

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

500 ml

PULISCO IL CRUSCOTTO
l
l
l
l

Rinnova, lucida e protegge il cruscotto e tutte le parti in plastica
e similpelle di auto, camion, caravan, imbarcazioni.
Ideale anche per caschi, moto, borse e valigie, ecc.
Non lascia aloni ed ha un effetto antistatico contro la polvere.
Disponibile in 2 formati: da 600 ml (al limone)
e da 400 ml (alla vaniglia).

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

1516

Bombola

600 ml

12

8002565015163

1529

Bombola

400 ml

12

8002565015293

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565015491

PULISCO IL CRUSCOTTO
SENZA SILICONE
l
l
l
l

Rinnova, lucida e protegge il cruscotto e tutte le parti in plastica
e similpelle di auto, camion, caravan, imbarcazioni.
Ideale anche per caschi, moto, borse e valigie, ecc.
Non lascia aloni ed ha un effetto antistatico contro la polvere.
Senza silicone, non interferisce con le operazioni di verniciatura.

Codice
1522

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

600 ml

12

Ean / ITF*
8002565015224

RINNOVO I TESSUTI
l
l
l

Rimuove lo sporco rinnovando il colore dei tessuti.
Pulisce con delicatezza tessuti, velluti, moquettes.
Agisce in profondità, restituendo ai colori la vivacità originaria.

Codice
1530

Confezione Formato Pz x Cart
Bombola

400 ml

LAVAVETRO
l
l
l
l
l
l

Ideale per una perfetta azione sgrassante e detergente
del parabrezza e dei fari dell’auto.
Agisce a fondo e rimuove ogni tipo di sporco: unto, smog,
polvere, insetti.
Non lascia aloni.
Previene la formazione di calcare negli spruzzatori.
Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.
Assicura un basso punto di congelamento.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

1543

Flacone

250 ml

24

8002565015439

1545

Tanica

2L

6

8002565015453

1548

Tanica

5L

4

8002565015484

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

12

Ean / ITF*
8002565015309

LAVAVETRO ESTIVO
l
l
l
l

Cera lucidante per tutti i tipi di vernice.
Ridona lucentezza alla carrozzeria.
Protegge da umidità, smog e salsedine grazie ad un sottile
velo resistente a numerosi lavaggi.
La sua speciale formula la rende adatta per l’uso sia su vernici
normali che metallizzate.

Codice
1552

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

250 ml

24

Ean / ITF*
8002565015521

LAVAVETRO PLURISTAGIONE
l
l
l
l
l
l

Liquido pronto all’uso per vaschetta lavavetro.
Forte azione detergente e sgrassante.
Rimuove unto, smog, polvere e insetti senza lasciare aloni.
Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
Sicuro su gomma, vernice e plastica.
Adatto a tutti i modelli di auto.

Codice
1556

Confezione Formato Pz x Cart
Tanica

4,5 L

LAVAVETRO -60°C
l

l
l

Nuova formulazione studiata specificamente per evitare
il congelamento del liquido all’interno della vaschetta,
anche alle più rigide temperature (fino a -60°C).
Se opportunamente diluito, pulisce e sgrassa il parabrezza dell’auto,
assicurando un’ottima visibilità anche nelle stagioni meno fredde.
Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Codice
1534

Confezione
Formato
Ean / ITF*
Flacone
250 ml Pz x24Cart 8002565015347

1535

Flacone

1L

12

Ean / ITF*

8002565015354

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

4

Ean / ITF*
8002565015569

LAVAVETRO INVERNALE
l
l
l
l
l

Pronto all’uso, deterge tutti i tipi di sporco, come fango,
smog ed insetti.
Sicuro su vernice, spazzole tergivetro e guarnizioni di gomma.
Adatto a temperature fino a -20°C.
Sgrassante.
Non lascia aloni.

Codice
1554

Confezione Formato Pz x Cart
Flowpack

2L

4

Ean / ITF*
8002565015545

LAVAVETRO ESTIVO
l
l
l
l
l

Pronto all’uso, deterge tutti i tipi di sporco, come fango,
smog ed insetti.
Sicuro su vernice, spazzole tergivetro e guarnizioni di gomma.
Non miscelare con altri prodotti.
Sgrassante.
Non lascia aloni.

Codice
1555

Confezione Formato Pz x Cart
Flowpack

2L

TOLGO RIGHE E OPACITA’
l
l
l
l

Elimina il film opaco che si forma sulla vernice.
Toglie i graffi e le righe superficiali.
Restituisce brillantezza alla carrozzeria eliminando l’opacità
provocata da agenti atmosferici e smog.
Ideale anche per vernici metallizzate e parti cromate.

Codice
1547

Confezione Formato Pz x Cart
Squeeze

250 ml

12

Ean / ITF*
8002565015477

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

4

Ean / ITF*
8002565015552

PASTA LAVAMANI
EMOLLIENTE
l
l
l

Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando
il normale sapone risulta inefficiente.
Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue ”cariche” abrasive.
Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute,
evitando screpolature.

Codice
1558

Confezione Formato Pz x Cart
Barattolo

750 ml

12

Ean / ITF*
8002565015583

PROTETTIVO RADIATORI
PRONTO ALL’USO
l
l
l

Garantisce un’azione anticongelante, antiebollizione,
anticavitazione, anticorrosiva ed anticalcarea.
Usato puro garantisce un punto di congelamento di -20°C
e di ebollizione in condizioni di esercizio di +121°C.
Può essere miscelato per rabbocchi ad altri liquidi
di raffreddamento di tipo inorganico (blu/verde).

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Codice
1557

Confezione
Formato
Pz x12Cart 8002565015576
Ean / ITF*
Tanica
1L

1565

Tanica

2L

6

8002565015651

1566

Tanica

4,5 L

6

8002565015668

PROTETTIVO RADIATORI
CONCENTRATO
l
l
l
l

l

Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.
Adatto anche per rabbocchi.
Garantisce un’azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva,
antischiuma, anticalcarea e anticavitazione.
Diluito al 51% con acqua, garantisce una protezione dal gelo fino
a -39°C e nel radiatore la temperatura di ebollizione in condizioni
di esercizio può raggiungere +125°C.
Non fa schiuma e impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni
anche in presenza di acque dure, proteggendo il radiatore nel tempo.

Codice
1562

Confezione Formato Pz x Cart
Flacone

1L

12

Ean / ITF*

Ean / ITF*
8002565015620

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PROTETTIVO RADIATORI BLU
l
l
l
l

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo
e antiebollizione.
ll prodotto è adatto per sostituzione complete e per rabbocchi,
in aggiunta a qualsiasi liquido formulato con tecnologia inorganica.
La sua formulazione innovativa previene la formazione di calcare
e si oppone all'azione corrosiva dell'acqua
Garantisce una buona protezione dell'alluminio preservandolo da
fenomeni di cavitazione.

Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

1523

Flacone

1L

12

8002565015231

1524

Tanica

20 L

1

8002565015248

1525

Fusto

180 L

1

8002565015255

PROTETTIVO RADIATORI ROSSO
l
l
l

l

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo
e antiebollizione.
Il prodotto è adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi,
in aggiunta a qualsiasi liquido formulato con tecnologia organica.
Gli acidi organici (Total Organic Technology) alla base del pacchetto
di inibizione di corrosione assicurano massima protezione delle leghe
di alluminio, maggiore stabilità nel tempo e un'azione anticavitazione
e anticalcare.
Non contiene borati, fosfati, ammine e nitriti per un ridotto impatto
ecologico.
Codice

Confezione Formato Pz x Cart

Ean / ITF*

1526

Flacone

1L

12

8002565015262

1527

Tanica

20 L

1

8002565015279

1528

Fusto

180 L

1

8002565015286

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PALLBOX AUTOFA’
PULISCO IL CRUSCOTTO 600 ml
Contiene:
l 84 pz cod. 1516, Autofà Pulisco il Cruscotto (600 ml)

Codice

Confezione

Pz

Ean / ITF*

6508

Espo Terra

84

8002565065083

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

