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ADDITIVI CARBURANTE
ADITIVOS
PULITORE FAP/DPF
Rigeneratore del filtro antiparticolato

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Pulisce facilmente e rigenera il filtro
antiparticolato diesel bloccato senza
necessità di smontaggio.
• Catalizza e ottimizza la combustione,
diminuendo la fuliggine accumulata.
• Riduce la temperatura di combustione
delle particelle di fuliggine in modo
che brucino più velocemente ad una
temperatura inferiore.
• Evita i frequenti costi di manutenzione
legati alla rigenerazione manuale del filtro
antiparticolato bloccato.
• Riduce l’accumulo di particelle di fuliggine
nel filtro.
• Risultato super-veloce!

Versare il contenuto della bottiglia da 325
ml nel serbatoio del carburante contenente
almeno 20 litri di gasolio, prima di effettuare
il rifornimento di carburante. Si suggerisce
di aggiungerlo dopo aver effettuato il terzo
pieno o dopo aver percorso 3000 km

• Per motori diesel con tutti i tipi di filtri
antiparticolato.
• Per diesel e biodiesel fino a B30.
• Basta versare il contenuto di una bottiglia
nel serbatoio del carburante.
• Compatibile con tutti i sistemi di posttrattamento.
• Compatibile con i motori Euro 5 / Euro 6.
• Compatibile con la normativa EN590.

Articolo
6992

PRIMA

DOPO

EAN
5411693282621

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PULITORE TURBO/ EGR
Libera le alette incollate delle turbine

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Rimuove senza smontaggio i depositi • Alla stazione di servizio, versare il
contenuto del Pulitore Turbo nel
accumulati sulle alette della turbina e le
serbatoio carburante prima di effettuare
libera se bloccate.
il rifornimento (versare in minimo 40 litri
• Elimina i depositi del catalizzatore
di gasolio).
ossidante del diesel e ha un buon effetto
di pulizia sulla valvola EGR.
• Ripristina la risposta e la potenza del
motore.
• Migliora la combustione e riduce le
emissioni di particolato.
• Prolunga la vita del turbocompressore e
del catalizzatore ossidante del diesel.

Articolo
6994

EAN
5411693315626

• Per tutti i motori diesel 4 tempi dotati di
turbo, qualunque sia il chilometraggio.
• Compatibile con sistemi di iniezione ad
alta pressione.
• Sicuro per catalizzatori o FAP.
• Un flacone tratta da 30 a 70 litri di gasolio
(normale o premium)

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PROTEZIONE INIETTORI ALTA PRESSIONE
SPECIALE PER NUOVE GENERAZIONI DI MOTORI DIESEL
TDI, HDI, DCI, TDCI, CDI, JTD,…

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Detergente concentrato per la pulizia del • Alla stazione di servizio, versare il • Per tutti i motori diesel inclusi i sistemi ad
alta pressione, common rail ed iniettore
sistema di alimentazione diesel.
contenuto del Pulitore Turbo nel
pompa.
• Pulisce gli iniettori e ristabilisce una
serbatoio carburante prima di effettuare
corretta polverizzazione.
il rifornimento (versare in minimo 40 litri • Sicuro per catalizzatori o FAP.
• Un flacone tratta da 30 a 70 litri di gasolio
• Decarbonizza la camera di combustione.
di gasolio).
(normale o premium)
• Migliora la combustione e riduce • Trattamento rinnovabile ogni 3 pieni.
l’emissione di gas di scarico.
• Lubrifica la pompa carburante.

Articolo
6988

EAN
5411693139604

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PULITORE INIETTORI DIESEL

Pulitore estremo per motori diesel

Modo d’uso

Proprietà

Applicazioni

• Pulisce
completamente
l’impianto • Versare il contenuto di una bottiglia da
325 ml nel serbatoio, contenente almeno
d’alimentazione del motore diesel.
20 litri di gasolio. Per ottenere i migliori
• Migliora la combustione e favorisce
risultati, ripetere il trattamento ogni 3
l’avviamento a freddo.
pieni. Flacone compatibile anche per i
• Riduce le emissioni inquinanti.
nuovi serbatoi senza tappo.
• Previene la corrosione e l’ossidazione.
• Compatibile con tutti i dispositivi di posttrattamento dei gas di scarico.

Articolo
7098

2

Additivi Carburante

EAN
5411693516627

• Per tutti i motori diesel, inclusi alta
pressione
• Per diesel e biodiesel fino a B30.
• Compatibile con motorizzazioni Euro 5
/ Euro 6.
• Compatibile con diesel EN 590.
• Compatibile con tutti i sistemi di posttrattamento.

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

ADDITIVI CARBURANTE
ADITIVOS
ANTI FUMO - SPECIALE REVISIONE
Riduce le emissioni del diesel

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Aumenta la quantità di ossigeno nelle • Versare il contenuto di una bottiglia da
camere di combustione, migliorando la
325 ml nel serbatoio, contenente almeno
qualità della combustione.
20 litri di gasolio.
• Riduce la formazione di depositi nelle • Per ottenere i migliori risultati, aggiungere
camere di combustione e impedisce la
150 km prima di passare la revisione.
formazione di depositi e ruggine in tutto il
sistema dialimentazione.
• Previene l’intasamento e protegge il
sistema di alimentazione (iniettori, pompa).
• Riduce l’inquinamento (fumo nero,
particelle di fuliggine, emissioni di
idrocarburi incombusti) e il consumo di
carburante mantenendo pulito il sistema
di alimentazione.
• Migliora le prestazioni del motore.

Articolo
6989

EAN
5411693679629

• Per tutti i motori diesel, inclusi alta
pressione
• Per diesel e biodiesel fino a B30.
• Compatibile con motorizzazioni Euro 5 /
Euro 6.
• Compatibile con diesel EN 590.
• Compatibile con tutti i sistemi di posttrattamento.

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

ANTIGELO GASOLIO
Anticongelante per gasolio. Studiato per migliorare la fluidità del gasolio alle basse temperature.

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Impedisce l’aggregazione dei cristalli di • Additivare il gasolio quando la • Raccomandato per tutti i motori diesel
aspirati e turbo.
temperatura si abbassa intorno ai 5°C.
paraffina.
Per le modalità d’uso seguire le istruzioni
• Previene la sedimentazione dei cristalli di
riportate sull’etichetta.
paraffina nel serbatoio.
• Rimane fluido anche a temperature • 250 ml tratta fino a 250 lt.
• 1 lt. tratta fino a 1000 lt..
molto basse (-30°C).

Articolo
6985

EAN
5411693227103

IMBALLO
12

Contenuto
250 ml

STOP ACQUA - BENZINA & DIESEL
Assorbe l’acqua di condensa presente nel sistema d’alimentazione.

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Assorbe l’acqua di condensa presente nel • Aggiungere un flacone da 325 ml nel • Raccomandato per tutti i motori a
benzina e diesel con o senza turbo in
serbatoio benzina o diesel.
sistema di alimentazione.
modo particolare per i nuovi sistemi ad
• Per garantire un migliore risultato
• Previene la ruggine e la corrosione.
alta pressione dove più facilmente si può
utilizzare ogni 6 mesi.
• Previene il funzionamento irregolare.
verificare formazione di acqua.
• Facilita l’avviamento a freddo.
• Per autovetture, motori stazionari e
marini, serbatoi di stoccaggio.
• Flacone compatibile anche per i nuovi
serbatoi senza tappo dei
motori diesel.

Articolo
7096

EAN
5411693718625

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

TRIPACK TRATTAMENTO COMPLETO
Pulisce il sistema alimentazione diesel

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Detergente concentrato per la pulizia del • Leggere le istruzioni sul flacone.
sistema di alimentazione diesel.
• Pulisce gli iniettori e ristabilisce una
corretta polverizzazione.
• Decarbonizza la camera di combustione.
• Migliora la combustione e riduce
l’emissione di gas di scarico.
• Lubrifica la pompa carburante.

Articolo
7101
7102

EAN
5 41169351731 0
5 41169355234 2

• Per tutti i motori diesel inclusi i sistemi ad
alta pressione.

IMBALLO
24
24

Additivi Carburante

Contenuto
3 x 125 ml
3 x 125 ml
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ADDITIVI CARBURANTE
ADITIVOS
ANTI FUMO - SPECIALE REVISIONE
Riduce le emissioni del benzina

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Aumenta la quantità di ossigeno nelle camere • Versare il contenuto di una bottiglia da • Per tutti i benzina a 4 tempi, GPL, ibridi,
325 ml nel serbatoio, contenente almeno
con o senza motori turbo, qualunque sia
di combustione, migliorando la qualità della
20 litri di benzina.
il chilometraggio.
combustione.
• Riduce la formazione di depositi nelle camere • Per ottenere i migliori risultati, aggiungere • Compatibile con i sistemi di iniezione
150 km prima di passare la revisione.
diretta del carburante.
di combustione e impedisce la formazione
• Sicuro per lo scarico catalitico e
di depositi e ruggine in tutto il sistema
compatibile con i catalizzatori di
dialimentazione.
ossidazione.
• Previene l’intasamento e protegge il sistema di
alimentazione (iniettori, pompa).
• Riduce l’inquinamento (fumo nero, particelle di
fuliggine, emissioni di idrocarburi incombusti)
e il consumo di carburante mantenendo pulito
il sistema di alimentazione.
• Migliora le prestazioni del motore.

Articolo
6990

EAN
5411693652622

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

CATALYTIC CONVERTER & LAMBDA CLEANER
Convertitore catalitico & pulitore Lambda

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• DOPPIO EFFETTO: Prima della Combustione • Aggiungere 1 flacone da 325 ml a 30 litri • Consigliato per tutti i motori ibridi
benzina.
di benzina.
& Dopo La Combustione.
• Assicura un funzionamento ottimale del • Bottiglia adatta anche per serbatoi senza
tappo.
catalizzatore e dei sensori di ossigeno.
• Prolunga la vita del catalizzatore e dei
sensori di ossigeno.
• Evita l’accensione, con rispettivo codice
di errore, della spia della sonda in OBD.
• Riduce il consumo di carburante grazie
al ripristino del rapporto aria/carburante.
• Ripristina le prestazioni del motore.

Articolo
7107

EAN
5411693244636

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

OCTAN 10+ POWER BOOSTER
Aumenta il numero di ottano

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Aumenta il numero di ottano (RON) fino • Aggiungere 325 ml a 40 – 70 lt. di benzina • Consigliato per tutte le vetture alimentate
a benzina.
prima del rifornimento.
a 2 - 5 punti
• Flacone compatibile anche per i nuovi
• Diminuisce e previene il battito in testa.
serbatoi senza tappo.
• Migliora le prestazioni del motore
aumentandone l’accelerazione.
• Diminuisce il consumo di benzina.
• Può essere usato su benzine con o senza
piombo.
• Non contiene sostanze al piombo.
• Non danneggia le marmitte catalitiche e i
turbocompressori.

Articolo
7103

EAN
5411693438639

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PULITORE INIETTORI BENZINA
Pulitore estremo per motori benzina - Iniettori e carburatore

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Pulizia completa e rapida dell’intero • Versare il contenuto di una bottiglia da • Per tutti i benzina a 4 tempi, GPL, ibridi,
325 ml nel serbatoio, contenente almeno
sistema di alimentazione già con un
con o senza motori turbo, qualunque sia
20 litri di benzina.
pieno di carburante.
il chilometraggio.
• Disincrosta e pulisce il sistema d’iniezione • Per ottenere i migliori risultati, ripetere • Compatibile con i sistemi di iniezione
il trattamento ogni 3 pieni. Flacone
• Evita le perdite di potenza in accelerazione
diretta del carburante.
compatibile anche per i nuovi serbatoi • Sicuro per lo scarico catalitico e
• Ottimizza
la
polverizzazione
del
senza tappo.
carburante
compatibile con i catalizzatori di
• Protegge e lubrifica gli iniettori e pompe
ossidazione;

Articolo
6997

4

Additivi Carburante

EAN
5411693559624

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

ADDITIVI CARBURANTE / OLIO
ADITIVOS
STABILIZZATORE BENZINA

Formula speciale invernale

Applicazioni

Proprietà

Modo d’uso

• Impedisce la degradazione della benzina
e facilita l’avviamento del motore dopo
un lungo periodo di arresto o inutilizzo.
• Mantiene stabile la qualità del carburante.
• Protegge le parti del motore contro la
ruggine e corrosione.
• Previene l’ossidazione del carburante e la
formazione di depositi dentro il serbatoio
e nel filtro carburante.
• Forma un rivestimento lubrificante e
protettivo sulle valvole e loro sedi.

• Una bottiglia (250 ml) tratta fino a 250 Litri • Per tutti i motori benzina due e quattro
tempi, ibridi e GPL. Consigliato per: auto,
di benzina.
scooter, moto, barche, motori fuoribordo,
• Aggiungere 5 ml per 5 litri di benzina
moto d’acqua, generatori, pompe di
(adatto a tutti i tipi di benzina senza
calore, motori per impianti di soccorso
piombo o con biocarburante fino al 10%
e d’emergenza, attrezzature agricole e
- E10).
giardinaggio.
• Protegge il carburante fino a 12 mesi di
• Specifico per il trattamento
inutilizzo.
del carburante di auto o
• Per ottenere un risultato migliore
moto d’epoca.
aggiungere Wynn’s Fuel Stabilizer al
carburante e lasciare in moto il motore
almeno 10 minuti prima di procedere al
fermo macchina.

Articolo
7097

EAN
5411693239120

IMBALLO
12

Contenuto
250 ml

SOSTI PIOMBO

Idoneo per auto d’epoca e veicoli usati saltuariamente

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• E’ un prodotto a base di potassio • Aggiungere Sosti Piombo nel serbatoio • Raccomandato per tutti
alimentati a benzina verde.
benzina prima del rifornimento, nella
completamente solubile nella benzina.
misura di 1ml per litro.
• A base di lubrificanti, inibitori di
ruggine, corrosione e solventi, studiato • Il flacone Sosti Piombo da 250 ml tratta
250 litri di benzina. Possiede un dosatore
appositamente per essere impiegato in
da 25 ml.
autovetture con o senza catalizzatore.
• Lubrifica e riduce l’usura delle guide
e sedi valvole, creando una pellicola
lubrificante protettiva.

Articolo
7095

EAN
5411693706110

IMBALLO
12

i

veicoli

Contenuto
250 ml

SUPER CHARGE
Migliora l’indice di viscosità dell’olio motore alle alte temperature ed evita le trasudazioni delle
guarnizioni ed altri componenti in gomma

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Riduce il consumo eccessivo d’olio tra i • Aggiungere 325 ml all’olio motore • Efficace in caso di forti sollecitazioni e di
segmenti dei pistoni e delle guide valvole.
(3-6 litri) ad ogni cambio dell’olio.
funzionamento a temperature elevate.
• Migliora l’indice di viscosità di tutti gli oli
• Specialmente indicato per i vecchi
motore.
motori.
• Ridona elasticità alle guarnizioni in gomma (o
derivati di essa).
• Ristabilisce la compressione e la pressione
dell’olio.
• Riduce le emissioni di gas di scarico causate
dall’eccessivo consumo d’olio.

Articolo
6986

EAN
5411693513510

IMBALLO
24

Contenuto
400 ml

STOP PERDITE OLIO MOTORE
Previene ed elimina le piccole perdite e trasudazioni di olio motore senza smontaggio

Proprietà

Modo d’uso

• Rigenera l’elasticità delle guarnizioni • Aggiungere all’olio motore.
in gomma e neoprene che spesso si • Un flacone tratta fino a 6 litri di olio.
induriscono facendo trafilare l’olio stesso
(paraoli, ecc).
• Non altera la qualità, né la viscosità
dell’olio.

Articolo
6995

EAN
5411693506727

Applicazioni
• Raccomandato per tutti i motori a
benzina e diesel con o senza turbo che
presentano delle piccole perdite d’olio.

IMBALLO
12

Additivi Carburante / Olio

Contenuto
325 ml

5

ADDITIVI OLIO / RADIATORE
ADITIVOS
START & STOP ENGINE PROTECTOR
Riduce le emissioni nocive

Proprietà

Modo d’uso

•

•
•

•
•

Riduce il cunsumo di olio provocato
dall’usura dei componenti del
motore.
Riduce le emissioni di fumo causate
direttamente dalla combustione
dell’olio
Riduce il rumore dei motori con
elevata percorrenza

•
•
•

•

Articolo
7100

Applicazioni

Agitare bene il flacone prima dell’uso. •
Aggiungere il flacone nel circuito
•
dell’olio dopo il cambio.
Attenzione a non versare mai nel
serbatoio.
Un flacone tratta fino a 6 litri d’olio.
Attenzione a non superare mai il
livello massimo indicato dall’asticella
e mai la percentuale del 10% di
prodotto nel motore.
Una volta l’anno oppure ogni 15.000
km

EAN
5411693772634

Per tutti i motori 4 tempi benzina,
diesel, GPL, Ibridi con o senza turbo.
Additivo 100% solubile, compatibile
con gli oli minerali, semi-sintetici, 100
% sintetici, non nuoce al catalizzatore.

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PULIZIA CIRCUITO OLIO MOTORE

Pulisce e protegge il sistema di lubrificazione ed evita la contaminazione diretta dell’olio
nuovo dai residui dell’olio usato

Proprietà

Modo d’uso

•

•

•
•
•

Dissolve la fanghiglia e mantiene le
impurità e i depositi in sospensione
nel carter.
Pulisce l’interno dei motori, dei
sistemi idraulici, le scatole dei cambi
e i differenziali.
Libera i segmenti dei pistoni e le
punterie idrauliche delle valvole.
Contiene degli agenti EP per una
protezione supplementare.

Articolo
6991

Applicazioni

325 ml trattano fino a 6 litri di olio •
motore.
Aggiungere all’olio motore PRIMA del
cambio dell’olio.
Usare a caldo lasciando girare il
motore al minimo per 20 minuti.
Spegnere il motore e cambiare l’olio e
il filtro immediatamente.

•
•
•

EAN
5411693512759

Per tutti motori benzina e diesel con
o senza turbo.

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

STOP PERDITE RADIATORE
Elimina e previene le piccole perdite nel radiatore e nel sistema di raffreddamento

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Elimina e previene le piccole perdite nel • Agitare il prodotto.
• Per tutti i sistemi di raffreddamento “ad
radiatore e nel sistema di raffreddamento. • A motore caldo, versare 325 ml nel
acqua”, dei motori a benzina e diesel.
• Protezione anti corrosione e antiruggine
sistema di raffreddamento (volume 5
rinforzata.
– 12 litri) tramite il vaso di espansione
• Compatibile con tutti i liquidi di
oppure direttamente attraverso il tappo
raffreddamento, antigelo e i liquidi OAT
del radiatore.
(tecnologia a base di sostanze organiche). • Richiudere il vaso di espansione oppure
• Non ostruisce i passaggi del liquido.
il tappo del radiatore e lasciare girare
• Non danneggia i manicotti, le guarnizioni
il motore per 10’, fino alla completa
in gomma e tutti gli altri componenti del
eliminazione delle perdite.
circuito.

Articolo
6996

EAN
5411693558634

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

PULITORE INTERNO RADIATORE
Per una pulizia efficace del sistema di raffreddamento

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Doppia azione: toglie la ruggine e le • Una bottiglia da 325ml tratta fino a 7 litri • Compatibile con tutti gli impianti di
di liquido del sistema di raffreddamento.
raffreddamento di motori benzina, diesel
piccole incrostazioni. Dissolve l’olio, i
e gas.
depositi e i fanghi oleosi.
• Eccellenti risultati con i liquidi di
raffreddamento
organici
–
OAT
(tecnologia a base di sostanze organiche).
• Non danneggia i manicotti, guarnizioni in
gomma e tutti i metalli.

Articolo
7099

6

Additivi Olio / Radiatore

EAN
5411693560620

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

CLIMATIZZAZIONE
ADITIVOS
AIRCO-FRESH

Rimuove e neutralizza i cattivi odori nei veicoli

Proprietà

Applicazioni

Modo d’uso

• Neutralizza i cattivi odori.
• Vedi le istruzioni sulla confezione.
• E’ efficace su una vasta gamma di cattivi
odori di origine organica: fumo di
sigarette, odori di animali, sudore.
• Rimuove gli odori di cibo, come caffè,
aranciata, vaniglia, pizza, fritture, ecc.
• Non maschera i cattivi odori ma
neutralizza chimicamente le molecole
dell’odore con un effetto duraturo nel
tempo.

Articolo
7104

EAN
5411693302022

• Per tutti i sistemi di climatizzazione per
auto, camion e imbarcazioni da diporto,
con o senza filtro antipolline.
• Non usare como deodorante per
ambiente.

IMBALLO
12

Contenuto
325 ml

CLEAN-AIR
Rimuove e neutralizza i cattivi odori nei veicoli

Proprietà

Modo d’uso

Applicazioni

• Neutralizza istantaneamente i cattivi • Vedi le istruzioni sulla confezione.
odori grazie ad una reazione chimica
molecolare.
• E’ efficace su una vasta gamma di cattivi
odori di origine organica.
• Non maschera i cattivi odori ma
neutralizza chimicamente le molecole
dell’odore con un effetto duraturo nel
tempo
• Possiede un profumo alla menta che
svanisce con il tempo.
• Non lascia macchie.

Articolo
7106

EAN
5411693296017

• Da usare su autovetture, camion e
autobus.

IMBALLO
24

Climatizzazione

Contenuto
100 ml

7

ADITIVOS
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ADITIVOS

TRATTATO NON TRATTATO

RAIN-X® ANTI-PIOGGIA- L’ORIGINALE
Anti-poggia

Applicazioni
Rain-X® l’originale anti-pioggia migliora notevolmente la visibilità di guida durante la pioggia. E’ sufficiente applicare il trattamento sulla parte
esterna del parabrezza o dei finestrini, e quando si è alla guida osservare le gocce d’acqua scivolare via.
Rain-X® migliora la visibilità in caso di pioggia, nevischio e neve. Migliora la visibilità in tutte le condizioni meteorologiche, ed anche la
sicurezza e il comfort di guida.
Facilita l’asciugatura di brina, ghiaccio, sale, fango e insetti.

Articolo
6981
6982

EAN
5 02634901342 1
8 41041026061 1

IMBALLO
12
6

Contenance
200 ml
500 ml

Original Glass Treatment
Istruzioni d’uso:
1

3

2

4

TRATTATO NON TRATTATO

RAIN-X ®ANTIAPPANNANTE INTERNO VETRI
Antiappannante

Applicazioni
L’antiappannante Rain-X® previene l’appannamento dei vetri interni dell’abitacolo.. Rimuove il velo
appannante
Può essere facilmente riposto nella portiera o sotto il sedile. Può essere utilizzato su auto, barche, ma anche
sugli specchi del bagno

Articolo

EAN

IMBALLO

Contenance

6979

5 02643901352 0

12

200 ml

Original Glass Treatment
Istruzioni d’uso:

1

2

9

ADITIVOS

2-IN-1 LAVAVETRI CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA
Applicazioni
Rain-X ®2-in-1 Lavavetri + Antipioggia migliora la visibilità in caso di pioggia.
Prepara e tratta il parabrezza in un colpo solo.
Facile da usare !

Articolo
6980

EAN
5 02634902056 6

IMBALLO
6

Contenance
500 ml

ADDITIVO LAVAVETRO
Applicazioni
L’additivo lavavetri Rain-X® è un additivo che viene aggiunto direttamente nel liquido lavavetri.
Aiuta a eliminare pioggia, neve e gelo dal parabrezza per una maggiore sicurezza e comfort.
Aumenta la resistenza al gelo fino a -20 ° C.

Articolo
6984

EAN
8 41041026034 5

IMBALLO
6

Contenance
500 ml

IDROREPELLENTE PER PLASTICA
Speciale casco moto

Applicazioni
Rain-X® idrorepellente plastica forma una protezione invisibile contro l’acqua su numerose superfici plastiche tra cui: Lexan®,
Plexiglas®, Perspex®, Lucite®, acrilico e il policarbonato. Osservare l’acqua scivolare dai caschi, parabrezzi di moto o barche, visiere,
mascherine, ...

Articolo
6983
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EAN
8 41041026080 2

IMBALLO
6

Contenance
500 ml

SISTEMI ESPOSITIVI
ADITIVOS

11

ADITIVOS

