PRODOTTI CHIMICI E LAVAGGIO

Prodotti chimici

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
SGRASSANTE PER PEZZI MECCANICI
Potente per togliere dai meccanismi i residui di olio, grasso,
polvere e altri tipi di sporcizia. Evapora completamente
lasciando la superficie pulita e asciutta in pochi secondi senza
strofinare.

PULITORE PER FRENI
Potente e sgrassante per i meccanismi di freni, frizione
e ricambi prima del montaggio.

Molto pratico negli interventi sia su pezzi meccanici che su
piccoli meccanismi difficili da raggiungere.

Rimuove rapidamente i residui di fluidi idraulici.

Per la meccanica professionale (auto, moto...), l’industria
(automatismi, trasmissioni ), il fai-da-te.

Lascia la superficie pulita e asciutta in pochi secondi,
senza strofinare.

Ideale per sgrassare: catene, ingranaggi, cavi acciaio, per pulire
cuscinetti a sfera.
Codice
007062

Non intacca guarnizioni e cuffie in gomma.
Utile su auto, moto, camion, uso cantieristico ed
industriale.

Prezzo e Cont.
Cart.
8,60 ●
400 ml 6 pz. tassativo

Codice
007063

Prezzo e Cont.
Cart.
10,10 ● 600 ml 6 pz. tassativo

PULITORE PER CONTATTI ELETTRICI
Dissolve i depositi di grasso e le tracce di ossidazione.
Rimuove la polvere e l’umidità all’origine di guasti di
funzionamento. Ripristina la conducibilità elettrica.
Non lascia colature grasse. Compatibile con la maggior parte
dei materiali utilizzati: metallo, plastica, gomma.
Utile per qualsiasi tipo di contatto elettrico: connettori,
interuttori, terminali, sonde. Per la manutenzione e la riparazione
nel settore automobile, l’industria, il canottaggio, il fai-da-te.
Codice
007064

Prezzo e Cont.
Cart.
7,60 ●
250 ml 6 pz. tassativo

LUBRIFICANTE AL SILICONE
Antiaderente, lubrifica e protegge meccanismi e superfici
in materie plastiche, sintetiche, caucciù o gomma.
Compatibile con i metalli. Evita l’essicazione delle superfici
e le protegge dal gelo. Ottima tenuta nel tempo.
Incolore, garantisce una lubrificazione uniforme.
Protegge e rende lucide le superfici sintetiche.
Impermeabilizza i materiali porosi.
Applicazioni: guarnizioni di portiere auto, guarnizioni e altre
protezioni di caucciù, lame professionali, meccanismi di
giochi, stampanti.
Codice
007100

Prezzo e Cont.
Cart.
8,00 ●
300 ml 6 pz. tassativo

GONFIA E RIPARA
Ripara e rigonfia in pochi minuti un pneumatico
forato. Consente una riparazione veloce sul bordo
della strada, in qualsiasi condizione atmosferica e
senza smontaggio.
007080 / Per pneumatici auto fino a 195 mm di
larghezza.
007083 / Per pneumatici con larghezza tra 195 e
255 mm. Per auto, SUV, furgoni, roulotte, camper.
Codice
007080
007083

Prezzo e Cont.
Cart.
9,90 ● 400 ml 6 pz. tassativo
13,10 ● 600 ml 6 pz. tassativo

OLIO FINE
Lubrificante per piccoli meccanismi, catene, cuscinetti ecc.
Protegge a lungo dall’usura e dalla corrosione. Elimina i cigolii.
Per il fai-da-te e l’outdoor.
Applicazione: cuscinetti a sfera, ingranaggi, serrature, cerniere,
utensileria, catene bici.
Codice
007106

Prezzo e Cont.
Cart.
6,60 ●
125 ml 6 pz. tassativo

GRASSO PENETRANTE

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

Ad alte prestazioni a base di litio. Penetra nei meccanismi durante
l’applicazione, pratico per l’ingrassaggio di meccanismi già
assemblati o difficili da raggiungere. Forte aderenza al metallo.

Multiuso, sblocca rapidamente gli assemblaggi e lubrifica i
meccanismi di metallo. Riduce gli attriti e l’usura, elimina i
cigolii. Idrorepellente, rimuove l’umidità e protegge i metalli
dalla corrosione.

Idrorepellente. Protegge a lungo dall’usura e dalla corrosione.
Resistente al calore. Utilizzabile anche in ambienti umidi.
Utile per l’ingrassaggio iniziale e periodico dei meccanismi di
metallo (compatibile con le materie plastiche).

Permette la lubrificazione durante la foratura di un pezzo.
Indispensabile in manutenzione industriale, meccanica
automobilistica, lavori pubblici, fai-da-te.

Applicazioni: ingranaggi, cuscinetti, cerniere, cavi, scanalature.
Codice
007102

Prezzi IVA esclusa

Prezzo e Cont.
Cart.
11,40 ● 300 ml 6 pz. tassativo

Codice
007103

Prezzo e Cont.
Cart.
7,50 ●
300 ml 6 pz. tassativo
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