Eleni Industriale s.r.l. è un’azienda indipendente
fondata alla fine degli anni 70, leader europeo
nella produzione di prodotti chimici destinati alla
manutenzione industriale.

-

Sorta a pochi km da Milano, nell’area industriale ex-Solvea, inizia la sua attività
nella preparazione di specialità chimiche conto terzi. Eleni Industriale ha co
stantemente incrementato la sua capacità produttiva ed oggi su un area di
10.000 mq vanta una produzione di 2500 Ton\anno di prodotti chimici speciali
per l’industria e la manutenzione, vernici, prodotti tecnici per edilizia, l’agrico
ltura e la meccanica. L’indipendenza nella realizzazione del prodotto, punto di
forza dell’azienda, favorita dalla politica di sviluppo adottata a partire dalla
metà degli anni 90 e dai costanti investimenti in ricerca e ammodernamento
tecnologico dei propri impianti di produzione, fotografano oggi una realtà
aziendale viva e in crescità.
In un mercato in continua evoluzione e sempre più indirizzato verso un prodotto
di consumo nasce nel 2008 Star Tech Professional il marchio di prodotti tecnici
di Eleni Industriale, imponendosi nel mercato della manutenzione grazie alla
sua linea di prodotti indirizzati a un utilizzo professionale. Dal 2008 a oggi Star
Tech Professional è un marchio in continua crescita ed espansione sul territo
rio nazionale, viene ormai sempre più riconosciuto per la qualità dei prodotti,
l’assistenza al cliente e l’inconfondibile stella rossa.
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1

OLI
PENETROL FORMULA 1
Olio sbloccante di ultima formulazione - 100%
sintetico - privo di odore e colore - non cola - dissolve la ruggine penetrando in profondità. Ideale
per impieghi industriali e artigianali non gocciola,
non sporca, non macchia, si ancora sui particolari
bloccati e lascia un leggero velo lubrificante, sbloccante - penetrante - antiruggine - Bio-compatibile.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144310

12

Listino €
3,80

PENETROL OLIO SBLOCCANTE PENETRANTE LUBRIFICANTE
Olio sbloccante - svitante - lubrificante a base di
idrocarburi n-paraffinici. Ideale per impieghi industriali e artigianali, trova ideale impiego per lubrificare e sbloccare con rapidità, bulloni, dadi grippati,
meccanismi bloccati. Penetra in profondità dissolve la ruggine, rimuove morchie resinose, residui di
vernice, ossido, non lascia macchie o striature su
metalli, non aggredisce la plastica.

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144315

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144045

12

Flacone 1 lt

Sf.div..17341

6

Tanica 5 lt

Sf.div..17751

4

Listino €
2,95
3,30
8,40
7,05 lt

MARINER 405 WD OLIO ANTIRUGGINE USO MARINO
Olio fluido sbloccante per impieghi navali, industriali. Aggressivo con l’ossido, penetra in profondità e dissolve rapidamente la ruggine, lasciando
sui pezzi trattati un sottile film protettivo anti salsedine e antiruggine che garantisce a bulloneria,
tiranti, viteria industriale, una insuperabile protezione. Non genera macchie o striature, protegge
efficacemente dall’acqua e dal salino per lungo
tempo.

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144441

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144044

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17344

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17759

4

Listino €
3,40
3,90
7,40
6,20 lt

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144234

12

Listino €
6,95

PENETRANT OIL-FU USO ALIMENTARE
Olio sbloccante lubrificante, formulato per manutenzione e lubrificazione di macchinari e impianti nell’industria alimentare, farmaceutica, lavorazione delle bevande, settore lattiero-caseario,
lavorazioni delle carni, industria del freddo, etc.
Prodotto indicato alle industrie del settore alimentare formulato con sostanze registrate NSF Cat.
HX1, non ha odore ed è insapore e incolore.

2

OLI
MAGIC 2000 - 9 FUNZIONI
Olio Multifunzione per impieghi industriali e artigianali, indispensabile per ogni manutentore.
• Sbloccante • Penetrante • Antiruggine
• Disossidante • Lubrificante • Isolante
• Protettivo
•Pulitore
•Idroespellente
Ideale per ogni impiego ed in ogni condizione, in
meccanica, elettro-impianti, termoidraulica, auto
manutenzione domestica e industriale.

formato

codice

Listino €
3,50
4,30
12,10

Bomboletta 200 ml

Spray..144398

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144046

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17338

12

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144440

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144047

12

Listino €
3,40
4,40

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144041

12

Listino €
5,00

ARMOIL OLIO PER ARMI
Olio antiruggine specifico per la pulizia e la protezione di Armi, indicato per pulire e lubrificare armi
da caccia, in ambito sportivo, meccanismi da sparo, congegni e apparati di puntamento, non unge,
non sporca. Apprezzato In ambito militare per le
sue caratteristiche, supera la specifica MIL VV-L800 C (P9 K9).

SUPERLUBE OLIO SINTETICO AL TEFLON
Lubrificante sintetico ISO VG-23 additivato con
Teflon® formulato per la lubrificazione di meccanismi industriali ingranaggi veloci di macchine da
maglieria, catene a maglia fine, micro-cuscinetti,
macchine da stampa, macchine automatiche, robot, manipolatori, cicli da competizione, micromotori, turbine di avvitatori, meccanismi che operano a basse temperature, in presenza di acqua,
soluzioni acide, detergenti, vapore saturo, etc.

LUBRISER LUBRIFICANTE SECCO PER SERRATURE
Lubrificante secco per serrature, con grafite bianca. Nuova formulazione sviluppata in collaborazione con qualificati produttori di serrature, Non
unge, non sporca, non lascia residui, non macchia
mani e tessuti, non lascia odore, ha buon potere
antighiaccio, impiegato per la lubrificazione di ogni
tipo di serratura, ideale per serrature con cilindro
europeo.

formato

codice

Bomboletta 200 mL

Spray..144453

24

Bomboletta 400 mL

Spray..144043

12

Listino €
3,60
4,40
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OLI
DRY LUBE LUBRIFICANTE SECCO AL TEFLON
Lubrificante secco al Teflon® per la lubrificazione
“Oil Free“ di meccaniche di ogni tipo, ove non e
consigliabile l’uso di olio o grasso per la loro caratteristica di catturare sporco, polvere, residui. Applicato su ogni superfice forma un film antiaderente, lubrificante continuo, inerte ad ogni aggressivo
chimico, resiste ai solventi, benzina, gasolio, acidi,
Detergenti alcalini, vapore saturo, etc. Ideale in un
ampio intervallo di temperatura di temperatura ( 80°C / +245°C).

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144076

12

Listino €
4,15

12

Listino €
7,40

SILIKON-FU LUBRIFICANTE INDUSTRIA ALIMENTARE
Lubrificante antiadesivo a base siliconica per industrie Agro-alimentari, Farmaceutiche, Meccaniche, Medicali. A base di oli silossanici, è adatto
alle alte e basse temperature. Ottimo scivolante
nelle lavorazioni nell’industria Farmaceutica, imbottigliamento di bevande alimentari e ovunque
sia richiesto un prodotto con componenti registrati approvati per l’uso in ambito alimentare NSF
Cat.HX1.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144220

SILIKOEL OLIO DI SILICONE LUBRIFICANTE
Lubrificante a base di olio siliconico per usi industriali. Indicato per la lubrificazione di accoppiamenti metallo /plastica, nel settore del serramento per meccaniche, cerniere e ogni tipo di
particolare in plastica, gomma, meccanismi di precisione, scorrevoli a pattino, elettrodomestici, cerniere di mobili, nel settore auto per lo scorrimento
di tettucci, portiere etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144042

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17345

12

Listino €
3,45
17,70

WHT-19 OLIO DI VASELINA FARMACEUTICO GRADO ALIMENTARE
Lubrificante a base di olio di vaselina per l’industria alimentare, per la lubrificazione di meccanismi che possono entrare in contatto con gli alimenti ed ovunque sia necessario un olio incolore,
inodore, inerte, ingelivo, di estrema purezza, che
non macchia e non aggredisce metalli, plastica,
gomma, etc. Ideale per utensili da cucina, insaccatrici, tritacarne, piccoli elettrodomestici, macchine
da gelato, nel settore panificazione.
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formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray.144039

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17353

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17775

4

Listino €
4,65
13,15
11,20 lt

OLI
TECNOIL 15 OLIO ANTIMACCHIA
Lubrificante a base di olio di vaselina bianco tecnico per la lubrificazione di meccaniche nell’industria e nell’artigianato. Ideale per macchine nel
settore tessile, dei filati, rocchettatrici, macchine
da cucire, macchine da maglieria, etc. Per le sue
qualità detergenti è impiegato nel settore auto,
moto, ciclo, per lubrificare e pulire dallo sporco pignoni, cambi, cinematismi in genere, elettroutensili, utensili da taglio, turbine, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray.144040

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17123

12

Listino €
4,35
8,10

5

GRASSI
UNIVERSAL GR2 GRASSO AL LITIO
MULTIUSO
Grasso multiuso al Litio NLGI-2 chiaro pompabile
formulato per la lubrificazione di macchine, organi
meccanici in ogni ambito applicativo. Ideale per
ingranaggi e cinematismi in impianti e macchinari industriali, macchine movimento terra, camion,
macchine agricole per ingrassare snodi, balestre,
cuscinetti, non secca, ha una buona resistenza al
dilavamento ed alla temperatura (-10°C ÷ > 200°C)

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144228

24

Bomboletta 400 ml

Spray..144049

12

Cartuccia 400 gr

Sf.div..17803

15

Cartuccia 500 gr

Sf.div..17836

15

Cartuccia 600 gr

Sf.div..17003

15

Tubetto 125 ml

Sf.div..17811

12

Latta 500 gr

Sf.div..17808

6

Latta 1 kg

Sf.div..17296

6

Latta 5 kg

Sf.div..17672

2

Latta 20 kg

Sf.div..17465

1

Listino €
3,45
4,30
5,60
7,30
7,90
4,15
8,45
14,50
12,30 kg
11,40 kg

UNIGREASE GRASSO EP PER ALTE PRESTAZIONI
Grasso al Litio Complex - EP NLGI-2 ad alte prestazioni, formulato per la lubrificazione di macchine, organi meccanici particolarmente soggetti a
carichi e forte usura su impianti e macchinari industriali, macchine movimento terra, veicoli industriali, macchinario in ambito Agro-industriale per
ingrassare giunti, prese di forza, cuscinetti etc. non
secca, ha una buona resistenza alla temperatura
(-10°C ÷ > 250°C)

formato

codice

Latta 1 kg

Sf.div..17964

6

Latta 20 kg

Sf.div..18011

2

Listino €
18,30
14,00 kg

VASELINA TECNO/2 GRASSO USO INDUSTRIALE
Grasso di Vaselina pura per impieghi industriali,
artigianali, protegge e lubrifica particolari di manufatti metallici esposti alle intemperie, ai vapori
acidi. Ideale per la lubrificazione di forbici, trance,
cesoie, guide e slitte di rifilatrici, squadratrici, pialle.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144397

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17972

12

Latta 500 gr

Sf.div..17971

6

Latta 1 kg

Sf.div..17970

6

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144048

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17828

12

Latta 1 kg

Sf.div..17297

6

Latta 5 kg

Sf.div..17790

2

Listino €
4,75
3,80
9,40
10,70

VASELINA BV. GRASSO USO ALIMENTARE
Grasso di pura Vaselina approvata USP-FU, inodore e incolore per impieghi industriali artigianali, protegge e lubrifica particolari di macchine e
manufatti metallici delle industrie alimentari, settore enologico, oleario, lavorazione delle carni, del
pesce, lattiero-caseario, dolciario, panificazione,
settore conserviero, etc.

Risponde Dir. CE2003/89 - Dir. CE2000/13 Dir. CE2006/142 e
successive integrazioni -Assenza Allergeni.
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Listino €
5,00
4,50
15,45
14,40 kg

GRASSI
SILICON GR.2 GRASSO DI SILICONE
Grasso di puro olio siliconico, lubrificante ideale
per accoppiamenti Plastica-Metallo, per ingranaggi in materiale sintetico, guide, slitte, contatti elettromeccanici, giunti di accoppiamento, industria
ottica, farmaceutica, macchine alimentari. Indicato
per ogni tipo di lubrificazione ove non è consigliato
impiegare prodotti di natura petrolifera, in ambito
elettronico, Orologeria, Meccanotronica, Automazione industriale, Pneumatica, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144050

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17830

12

Latta 1 kg

Sf.div..17289

6

Latta 5 kg

Sf.div..17671

2

Listino €
5,15
5,30
20,15
18,90 kg

12

Listino €
9,45

CHAIN D-D GRASSO CERAMICO DA COMPETIZIONE
Grasso lubrificante sintetico con speciale additivazione “Ceramica” di nuova formulazione potenziata, che penetra e non cola, è ideale per la lubrificazione di catene di trasmissione, cuscinetti veloci,
macchine, organi meccanici fortemente sollecitati
in presenza di carichi, temperatura, usura, Estreme
pressioni, elevate potenze, lunghe percorrenze,
nel settore moto, Kart, ciclo, in ambito Agonistico.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144260

MICROFLON GREASE 2 GR2 GRASSO AL TEFLON
Grasso lubrificante a base sintetica additivato al
Teflon®. È indicato per lubrificazioni “long Life “di
organi e meccanismi operanti in condizioni di forte inquinamento da acqua, vapore, soluzioni saline, componenti aggressive sia acide che basiche,
tunnel e impianti di lavaggio, impianti di lavaggio
industriale, Lavatrici professionali nel settore alberghiero, ristorazione, Ospedaliero, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144053

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17846

12

Latta 1 kg

Sf.div..17286

6

Latta 5 kg

Sf.div..17668

2

Latta 20 kg

Sf.div..17462

1

Fusto 50 kg

Sf.div..17008

1

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144052

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17813

12

Cartuccia 600 gr

Sf.div..17001

15

Latta 1 kg

Sf.div..17287

6

Latta 5 kg

Sf.div..17669

2

Latta 20 kg

Sf.div..17463

1

Listino €
5,75
5,10
17,40
14,70 kg
13,25 kg
13,20 kg

MOLYGREASE-2 GRASSO AL MoS2
Grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno sviluppato per la lubrificazione in presenza di alte temperature e forte usura, di Forni, Essiccatoi nel settore della ceramica, cementifici, industria vetraria,
su motori di macchine movimento terra, su organi
di Elevatori, carri ponte, Gru nel settore edile nella
logistica industriale, nel settore estrattivo, etc.

Listino €
5,05
4,35
11,85
17,70
15,05 kg
13,65 kg
7

GRASSI
COPPER GREASE-2 GRASSO SPECIALE AL RAME
Grasso al Rame di alta qualità per la lubrificazione industriale in presenza di alti carichi e alte
temperature. Usato su cuscinetti lenti, piani di
scorrimento, viti senza fine, alberi di trasmissione,
steli di valvole, carroponte, verricelli, elevatori a
corde, per la lubrificazione di stampi nell’industria
della plastica, gomma, metalmeccanica, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144056

12

Latta 1 kg

Sf.div..17282

6

Latta 5 kg

Sf.div..17664

2

Latta 20 kg

Sf.div..17456

1

Listino €
4,90
16,90
14,40 kg
12,35 kg

RALLA GREASE-2 GRASSO INFUSIBILE ALLA GRAFITE
Grasso a base di Carbonio Grafitico per la lubrificazione di macchine e organi meccanici, sottoposti a forti carichi usuranti, nel settore movimento
terra, su martelloni di macchine operatrici, escavatori, agricoltura, per la lubrificazione di ralle nel
settore trasporto, in ambito minerario, trasporto
ferroviario etc. in presenza di estreme pressioni, il
carbonio contenuto reagisce legandosi permanentemente alle superfici metalliche lubrificate.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144051

12

Cartuccia 400 gr

Sf.div..17926

15

Cartuccia 600 gr

Sf.div..17002

15

Latta 1 kg

Sf.div..17793

6

Latta 5 kg

Sf.div..17670

2

Latta 20 kg

Sf.div..17464

1

Listino €
4,85
6,45
9,25
15,85
12,90 kg
11,50 kg

MARINER GREASE 2 GRASSO BIANCO USO MARINO
Grasso lubrificante Bianco per nautica a base
di saponi complessi di Alluminio, specialmente
formulato per organi esposti alle intemperie in
ambienti salini, presenta ottima adesione, alta
resistenza all’acqua ed al dilavamento, consente
lunghi intervalli di ri-lubrificazione. Indicato per
la lubrificazione di meccaniche immerse in acqua
salata, piede poppiero, tiranteria di comando, impianti e macchine idrauliche, in ambito portuale,
cantieristico, pompe, saracinesche, idranti, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144054

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17819

12

Cartuccia 600 gr

Sf.div..17865

15

Latta 500 gr

Sf.div..17973

6

Latta 1 kg

Sf.div..17285

6

Latta 5 kg

Sf.div..17667

2

Latta 20 kg

Sf.div..17461

1

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144055

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..17812

12

Cartuccia 400 gr

Sf.div..17786

15

Cartuccia 600 gr

Sf.div..17919

15

Latta 1 kg

Sf.div..17284

6

Latta 5 kg

Sf.div..17665

2

Latta 20 kg

Sf.div..17460

1

Listino €
5,50
4,70
9,80
11,45
16.35
13,40 kg
12,15 kg

GRASSO PHARMA H1
Grasso di alta qualità per la lubrificazione di
macchine e impianti nell’industria alimentare, casearia, panificazione, dolciaria, lavorazioni
della frutta, della macellazione, della preparazione delle bevande etc. PHARMA H1 è formulato
con ingredienti approvati dalle norme US FDA (
21CFR.178.4570) per lubrificanti che possono entrare in contatto accidentale con alimenti.

Risponde Dir. CE2003/89 - Dir. CE2000/13 Dir. CE2006/142 e
successive integrazioni - Assenza Allergeni
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Listino €
6,25
5,90
12,90
15,65
17,70
14,75 kg
12,80 kg

PASTE
ANTISIZE 1800 PASTA ANTIGRIPPANTE AL RAME
Pasta antigrippante Infusibile al Rame per la lubrificazione industriale, in presenza di alte temperature. Usato nell’industria petrolchimica, ceramica, mineraria, metallurgica e nell’industria
del vetro su connessioni, spine di stampi, tiranti,
accoppiamenti e collari di resistenze elettriche,
prigionieri di marmitte auto e veicoli industriali,
evita il grippaggio di viti, bulloni e ogni particolare
filettato esposto ad alte temperature anche superiori a 1000°C.

formato

codice

Listino €
5,15
7,00
17,30

Bomboletta 400 ml

Spray..144059

12

Tubetto 125 ml

Sf.div..18003

12

Latta 1 kg

Sf.div..17280

6

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144058

12

Latta 1 kg

Sf.div..17281

6

Latta 20 kg

Sf.div..17835

1

Listino €
4,65
14,90
11,45 kg

6

Listino €
14,90

ANTISIZE 340 ANTIGRIPPANTE ALLUMINIO
Pasta antigrippante di nuova generazione, esente da, Nichel, Piombo e altri metalli pesanti per
accoppiamenti su viteria, bulloneria, tiranti, aste,
utensili di perforazione. La speciale additivazione
evita il grippaggio di viti, bulloni, per lunghi periodi, (>30.000/h) ogni particolare filettato, esposto
alla ruggine al sale, all’acqua a temperature sino a
340°C, potrà essere smontato rapidamente senza
alcun danno per grippaggio e corrosione.

MOLY P 2000 PASTA RODAGGIO AL MOLIBDENO
Pasta da montaggio speciale ad alto contenuto
di Bisolfuro di molibdeno per uso artigianale, industriale. Ideale in ambito motoristico, per montaggio di catene, nastri trasportatori, convogliatori
aerei, alberi di trasmissione, per il calettamento di
cuscinetti, boccole, evita il danneggiamento durante le fasi di montaggio e assicura una efficace
lubrificazione durante le fasi di rodaggio di ogni
organo meccanico.

formato

codice

Barattolo 1 kg

Sf.div..17859

O-RING 133 PASTA MONTAGGIO PER GUARNIZIONI
Pasta da montaggio speciale guarnizioni per uso
professionale, artigianale, industriale. Ideale per
guarnizioni a labbro tipo De-Di, guarnizioni piane in
Vulcolan, Neoprene, Viton, Butile, OR, nel settore
oleodinamico, idraulico, idro-termo-sanitari, auto,
moto, ciclo. Resiste all’acqua, al vapore, non sporca non ha odore, inerte con ogni materiale resiste a
temperature -50°C÷ >300°C.

formato

codice

Tubo 125 ml

Sf.div..17860

12

Barattolo 1 kg

Sf.div..17839

6

Listino €
5,30
19,75

9

ZINCO
ZINCO 99 ZINCANTE MONOCOMPONENTE SCURO
Zincante scuro 99% mono-componente ad alto
peso molecolare, per impieghi industriali artigianali. Fondo ideale per la protezione anticorrosiva
di manufatti metallici esposti alle intemperie e
all’azione aggressiva in atmosfere industriali, indicato su ogni tipo di superficie ferrosa è ideale per
cicli di verniciatura industriale dove e richiesta una
elevata protezione anticorrosione.

formato

codice

Listino €
5,70
14,50
13,15 Lt

Bomboletta 400 ml

Spray..144181

12

Latta 750 ml

Sf.div..17117

6

Latta 5 lt

Sf.div..17535

2

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144186

12

Latta 750 ml

Sf.div..17037

6

Latta 5 lt

Sf.div..17526

2

Listino €
5,10
13,25
12,75 Lt

12

Listino €
7,85

GALVAZINC ZINCO BRILLANTE
Zincante Galvanizzante brillante ad alto peso
molecolare per impieghi industriali artigianali.
La brillantezza, lucentezza metallica e l’alta protezione anticorrosiva, rendono il prodotto ideale per
il ripristino di zincature rovinate da processi meccanici, saldatura, foratura, elevata protezione anticorrosione su ogni superfice metallica, in opere
di carpenteria, cancelli, griglie, serbatoi, tubi, etc.

GALVAZINC HT ZINCO BRILLANTE PER ALTE TEMPERATURE
Zincante per alte temperature per uso industriale. Trova largo impiego nella protezione di manufatti metallici esposti ad alte temperature, camini,
bruciatori, essiccatoi, fornaci e per tutti gli usi ove
si richiede una resistenza a temperature > 400 °C
anche in atmosfere fortemente ossidanti. Ideale in
ambito termotecnico, caldareria, in ambito energetico su turbine, marmitte, parti motore, condotte di scarico fumi, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144382

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144183

12

Latta 750 ml

Sf.div..17876

6

Latta 5 Lt

Sf.div..17533

2

ZINC 211 ZINCANTE CHIARO
Zincante mono-componente chiaro per impieghi industriali artigianali. Indicato per il ritocco di
particolari metallici zincati a caldo, Zinc 211 è un
prodotto verniciante ad alto contenuto di Zinco,
assicura un efficace protezione, ha un eccezionale
potere ancorante su ogni superfice metallica.

10

Listino €
4,25
10.95
9,75 Lt

ZINCO
ZINC 211 ZINCANTE OPACO
Zincante mono-componente opaco per impieghi industriali artigianali. Usato per il ritocco di
particolari metallici zincati a caldo, Zinc 211 è un
prodotto verniciante ad alto contenuto di Zinco,
assicura un efficace protezione, ha un eccezionale
potere ancorante su ogni superfice metallica.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144182

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144185

12

Listino €
4,25

12

Listino €
5,15

12

Listino €
5,90

12

Listino €
5,35

GOLD-ZINC ZINCANTE TROPICALIZZANTE
Zincante tropicalizzante oro brillante, per la protezione ed il ritocco di particolari zincati elettroliticamente, nel settore elettrico, pali d’antenna
staffe, componentistica auto, nel settore idrotermosanitario per staffe, distribuzione gas metano,
rampe, guide, slitte, componentistica di impianti
fotovoltaici. A base di puro zinco assicura una buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione.

ZN-KROM ZINCANTE LUCIDO EFFETTO CROMO
Zincante lucido effetto cromo, per la protezione
ed il ritocco di particolari zincati, nel settore elettrico, componentistica auto, nel settore idrotermosanitario per staffe, distribuzione gas metano,
rampe, guide, slitte, componentistica di impianti
fotovoltaici. A base di puro zinco assicura una buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144190

INOX 304 VERNICE ANTICORROSIONE
Vernici anticorrosive a base di acciaio inossidabile
(INOX STEEL). Prodotto destinato alla protezione
dalla corrosione di manufatti in acciaio fortemente esposti all’aggressione del salino, in atmosfere
industriali, in ambito petrolchimico. La presenza di
acciaio inox in forma di micro-scaglie, assicura la
formazione di uno schermo in acciaio inox fortemente protettivo per anni, anche in ambiti proibitivi per i normali smalti e prodotti vernicianti.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144211
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ZINCO
INOX 316 L VERNICE ANTICORROSIONE
Vernici anticorrosive a base di acciaio inossidabile
(INOX STEEL). Prodotto destinato alla protezione
dalla corrosione di manufatti in acciaio fortemente esposti all’aggressione del salino, in atmosfere
industriali, in ambito petrolchimico. La presenza di
acciaio inox in forma di micro-scaglie, assicura la
formazione di uno schermo in acciaio inox fortemente protettivo per anni, anche in ambiti proibitivi per i normali smalti e prodotti vernicianti .

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144184

12

Latta 5 lt

Sf.div..17527

2

Listino €
5,80
21,75 lt

6

Listino €
13,75

ELIODROL FONDO ANCORANTE PER LAMIERA ZINCATA
Fondo ancorante riempitivo carteggiabile speciale per superfici ferrose, zincate in alluminio trova
applicazione come aggrappante per ogni tipo di
prodotto verniciante, smalti per interno, per esterno, smalti all’acqua a solvente, vernici zincanti a
freddo, smalti epossidici, poliuretanici etc. Ideale
fondo prima di ogni ciclo di verniciatura su ogni
tipo di superficie metallica zincata.
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formato

codice

Latta 0,750mL

Sf.div..17937

OLI PER MACCHINE INDUSTRIALI
HYDROIL ISO-VG OLIO IDRAULICO MULTIGRADO
Olio idraulico multifunzionale per sistemi oleodinamici di macchine e veicoli industriali. Compatibile con ogni tipo di olio, sia minerale che sintetico.
È specifico per macchine idrauliche, presse, torchi,
spaccalegna, martinetti, sollevatori idraulici, sponde idrauliche, circuiti di macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme idrauliche, trans-pallet,
macchinari per industria enologica, casearia, etc.

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17815

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17745

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17496

1

Listino €
11,85
9,90 lt
8,50 lt

Specifiche viscosità disponibili su richiesta.

AIRLUBE 19 OLIO PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA
Olio speciale fluido, incongelabile per filtri e impianti ad aria compressa. Formulato per la lubrificazione nebulizzata in impianti ad aria compressa,
garantisce un superiore potere lubrificante per
ogni tipo di utensile pneumatico, motori ad aria
etc. Protegge valvole, cilindri, attuatori, ed ogni
componente pneumatico dell’impianto. Fortemente demulsivo, eccellente potere antiruggine.

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17333

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17794

4

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17809

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17733

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17487

1

Listino €
11,30
10,60 lt

AEROSYNT 32 OLIO COMPRESSORI ARIA
Olio sintetico per compressori aria a pistoni e a
vite. Indicato per ogni tipo di compressore sia
di piccola potenza in ambito artigianale, che su
impianti industriali. Presenta una buona fluidità
per partenze in ambienti freddi, ma assicura una
eccellente lubrificazione in condizioni di temperatura > a 50°C in ambiente caldi. Il prodotto ha un
buon potere detergente, non schiumeggia, ed è a
basso tenore di ceneri.

Listino €
11,00
10,30 lt
8,85 lt

Specifiche viscosità disponibili su richiesta.

THERMO OIL 300 OLIO DIATERMICO
Olio sintetico non infiammabile per generatori
di vapore, eccellente resistenza anche in impianti
che operano a temperature > 250°C, compatibile
con ogni altro olio Diatermico, la sua bassa inerzia
termica, lo qualifica ideale per ogni settore applicativo, sia industriale, che artigianale.

formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17766

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17517

1

Listino €
6,75 lt
6,15 lt
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INDUSTRIA
BELT 62 ANTISLITTANTE CINGHIE DI TRASMISSIONE
Protettivo PowerGrip® specifico per cinghie di trasmissione, evita lo slittamento, il rovesciamento,
la fuoriuscita dalle pulegge di ogni tipo di cinghie,
evitando così usure irregolari che ne pregiudicano
irrimediabilmente la durata. Indicato per ogni tipo
di cinghia.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144015

12

Listino €
4,30

PELL-OFF PROTETTIVO PELABILE TRASPARENTE & BIANCO
Protettivo pelabile per usi industriali e artigianali.
A base di resine termoplastiche in solventi polari,
trova largo impiego per la protezione di particolari metallici, targhe, coppe etc. Impiegato per la
mascheratura di particolari da verniciare, per proteggere taglienti di utensili, come antiossidante su
strumenti di misura, bilance, etc… Applicato spray,
a rullo, a pennello, dopo l’essiccazione lascia un
film elastico asportabile a strappo.

formato

codice

Listino €

TRASPARENTE
Bomboletta 400 mL

Spray..144062

12

Latta 25 lt

Sf.div..17501

2

4,85
10,40 lt

BIANCO
Bomboletta 400 mL

Spray..144063

12

Latta 5 lt

Sf.div..17500

2

5,05
9,80 lt

1

8,90 lt

BIANCO BASE ACQUA
Tanica 25 lt

Sf.div..17499

DW-472 PROTETTIVO ANTIRUGGINE ANTIACQUA
Antiruggine temporaneo a film oleoso fine (1,5μ)
per impieghi industriali artigianali; di natura petrolifera è specifico per rimuovere tracce di acqua,
umidità da superfici metalliche, apparati elettromeccanici in genere, per protezione antiruggine
temporanea, per eliminare da minuterie metalliche, impronte e residui di fluidi di lavorazione, rettifica, liquidi emulsionabili, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144065

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17492

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17990

1

Listino €
4,15
7,80 lt
6,95 lt

RUST FREE OL OLIO ANTIRUGGINE PER UTENSILERIA
Olio Protettivo antiruggine filmante (3,5μ) per
impieghi industriali artigianali; protegge dalla
ruggine e dall’ossidazione organi meccanici, superfici metalliche esposte, meccaniche di precisione, apparati e congegni elettromeccanici, meccanismi, macchinari tessili, utensili di taglio, punte,
forbici, catene, mandrini, macchine utensili, guide,
slitte, etc.
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formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144060

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17757

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17508

1

Listino €
4,05
9,30 lt
8,75 lt

INDUSTRIA
RUST FREE CS PROTETTIVO ANTIRUGGINE CEROSO
Protettivo specifico per proteggere dalla ruggine
e dall’ossidazione, macchinari, pezzi di ricambio,
ferri da trancia, particolari meccanici, manufatti
metallici particolarmente esposti alla aggressione
degli agenti atmosferici, lascia sui pezzi trattati una
pellicola cerosa morbida, che protegge per lunghi
periodi da ogni forma di corrosione. Ideale per la
protezione antiruggine durante le spedizioni.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144079

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17756

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17507

1

Listino €
4,20
7,70 lt
7,15 lt

12

Listino €
4,50

Listino €
4,60

RUST FREE GR PROTETTIVO ANTIRUGGINE GRASSO PER STAMPI
Grasso protettivo specifico per proteggere dalla
ruggine e dall’ossidazione stampi, ricambi a magazzino. Utensileria da taglio, particolari di macchine e manufatti metallici, particolarmente esposti alla aggressione degli agenti atmosferici, lascia
sui pezzi trattati una pellicola cerosa morbida, che
protegge per lunghi periodi da ogni forma di corrosione.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144061

PLASTIFLEX PROTETTIVO TRASPARENTE INVISIBILE
Lacca protettiva per usi industriali e artigianali, a base di resine plastiche, trova largo impiego
per la protezione di oggetti in ottone, rame, peltro, argento, oro, etc. Garantisce una eccezionale
protezione da aggressivi chimici, intemperie, raggi UV-UVA, dal salino, dalla ruggine, isola circuiti
stampati. Dopo l’asciugatura lascia sui pezzi trattati un film plastico trasparente, resistente al graffio,
fortemente protettivo.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144064

12

Latta 500 ML

Sf.div..18806

6

Latta 1000 ML

Sf.div..18807

6

Latta 2,5 Lt

Spray..17750

12

11,50
14,00
10,50

12

Listino €
4,45 lt

MASK-49 PROTETTIVO MASCHERANTE ANTIVERNICE
Protettivo Mascherante per usi industriali e artigianali, ideale per la proteggere ogni superfice
su cui viene applicato da schizzi di vernice, smalti,
colle, adesivi, sigillanti etc. Spruzzato da breve distanza lascia un film antiadesivo su cui non aderisce nulla, indicato per cabine di verniciatura, per
rimuovere con facilità la vernice da pistole di verniciatura, ganci, catene di forni, etc.
Non contiene Siliconi, Oli minerali, cere

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Sf.div..144066
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INDUSTRIA
RUST CONVERTER RC 52 CONVERTITORE DI RUGGINE
Protettivo ad uso professionale e industriale per
la rimozione della ruggine da ogni superficie ferrosa, converte lo strato rugginoso in un film protettivo complesso inerte ed inattaccabile. Una sola
applicazione di convertitore e le superfici prima arrugginite, potranno essere facilmente riverniciate
con smalti di qualsiasi natura, epossidici, sintetici,
nitro acrilici, etc. N°1 in ambito cantieristico Navale.

formato

codice

Flacone 1000 mL

Sf.div..17343

4

Tanica 5 lt

Sf.div..17755

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17506

1

Listino €
13,80
13,20 lt
12,70 lt

RUST OFF PULITORE SOLVENTE MANGIARUGGINE
Fosfosgrassante protettivo “mangiaruggine” ad
uso professionale e industriale applicato con un
semplice pennello sulle parti rugginose, dopo l’asciugatura la ruggine risulterà dissolta, e la superfice risulterà bianca, sgrassata pronta per essere
verniciata, con ogni tipo di antiruggine e smalti di
qualsiasi natura, Antichizzanti, ferromicacei, sintetici, nitro acrilici, etc.

formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17935

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17509

1

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144080

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17820

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17753

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17504

1

Fusto 200 lt

Sf.div..17991

1

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17851

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17762

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17515

1

Listino €
6,50 lt
5,95 lt

RAPISOL SGRASSANTE LAVAPEZZI RAPIDO
Sgrassante ossigenato a rapida evaporazione per
usi Professionali Industriali, rapido, efficace estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco,
grasso, olio, residui carboniosi, residui di saldatura,
etc. in ogni settore, auto riparazione, tessile, metalmeccanico, impiantistica, verniciatura, trattamenti metalli, elettromeccanico, elettronico etc.
Usato spray o per immersione a freddo, sgrassa
senza lasciare residui.

Listino €
3,85
7,85
6,50 lt
5,95 lt
5,90 lt

SOLVENE 80 LIQUIDO LAVAPEZZI INODORE
Prodotto per impieghi industriali, a base di solventi eteropolari specifici per la pulizia, lo sgrassaggio e la rimozione di residui grassi carboniosi,
di grafite da motori elettrici, macchinari industriali, carrelli elevatori, motori marini, elevatori,
gru, apparati elettromeccanici, contatti elettrici,
etc. Non aggredisce materie plastiche e gomme.
Inodore, usato a pennello o in vasche, evapora
senza lasciare residui.
16

Listino €
5,80
4,45 lt
4,10 lt

INDUSTRIA
BIO CLEAN SOLVENTE SGRASSANTE BIODERIVATO
Sgrassante multiuso specifico per l’eliminazione
di sporco organico, nelle normali operazioni di
pulizia e per controllare i valori della carica batterica, su superfici e attrezzature di uso comune, macchine da ufficio, fotocopiatrici, mense aziendali,
banconi in acciaio, veterinari, medicale, palestre,
etc. Non necessità risciacquo.
Indicato per protocollo HACCP

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144083

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17736

4

Flacone 25 lt

Sf.div..17489

1

Listino €
4,40
7,20 lt
6,70 lt

12

Listino €
3,50

12

Listino €
3,85

12

Listino €
3,45 lt

POLISIL AG1 SILICONE DISTACCANTE STAMPAGGIO MAT. PLASTICHE
Antiadesivo a base di puro olio siliconico per
usi industriali. Il prodotto trova impiego nello
stampaggio delle materie plastiche, nell’industria
tessile, stampaggio della gomma, nell’industria
cartotecnica, nel settore calzature e pelletterie.
Antistatico, resistente alla temperatura, rende impermeabili e antiadesive le superfici. Non lascia
aloni, Non Contiene solventi, Non ha odori, Non
unge.

formato

codice

Bomboletta 500 mL

Spray..144072

SFORM M4 ANTIADESIVO SINTETICO NON SILICONICO
Antiadesivo sintetico per usi industriali, totalmente esente da composti siliconici, idoneo ad
alte e bassissime temperature, come distaccante
poliuretano, resine termoindurenti, stampaggio
gomma, nell’industria tessile, ed ovunque sia necessario evitare ogni traccia di silicone per particolari da verniciare, metallizzare, incollare, serigrafare, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144069

POLISIL ANTIADESIVO SCIVOLANTE SILICONICO
Antiadesivo scivolante siliconico per usi professionali industriali, trova impiego in molteplici applicazioni, nell’industria cartotecnica come scivolante, per facilitare il taglio su lame di taglierine,
come antiadesivo su barre di saldatura dei film
plastici, nel settore calzature e pelletterie per ravvivare le pelli e facilitare la cucitura, la cambratura,
nelle operazioni di messa in forma. Antistatico, resistente alla temperatura.

formato

codice

Bomboletta 400 mL

Sf.div..144237
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OLI PER LAVORAZIONE METALLI
EMUL EP OLIO EMULSIONABILE
Olio emulsionabile EP per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo di metalli, acciai
legati, leghe di nickel, acciai inox, etc. in concentrazione media dal 3% al 20% dà origine a emulsioni lattiginose con buone caratteristiche di stabilità
e potere antiruggine, prive di schiumosità.

formato

codice

Listino €
10,85
10,35 lt
10,00 lt
9,70 lt
9,60 lt
9,35 lt

Flacone 1000 ml

Sf.div..17787

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17742

4

Latta 10 lt

Sf.div..17795

1

Tanica 25 lt

Sf.div..17494

1

Fusto 50 lt

Sf.div..17009

1

Fusto 200 lt

Sf.div..17335

1

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17920

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17780

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17781

1

Listino €
9,80
9,00 lt
8,55 lt

Fusto 50 lt

Sf.div..17782

1

8,45 lt

Fusto 200 lt

Sf.div..17783

1

8,25 lt

formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17041

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17505

1

Listino €
9,00 lt
8,50 lt

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144037

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17348

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17763

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17516

1

EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE
Olio emulsionabile multiuso esente cloro con
buona stabilità ed ottimo potere antiruggine per
lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo di metalli ad alta lavorabilità, acciai medio
legati, leghe di nickel, alluminio, leghe gialle, etc…
Impiegato in concentrazione media dal 4% al 20%
crea emulsioni lattiginose fini di buona stabilità,
prive di schiumosità.

REFRINOL OLIO DA TAGLIO SOLUBILE
Fluido sintetico solubile per lavorazioni meccaniche veloci, troncatura, taglio, segatura e lavorazione con asportazione di truciolo di materiali ferrosi, alluminio, anticorodal, nickel, leghe in genere.
Viene impiegato senza necessità di sostituzioni ma
rinnovandosi con il rabbocco. Contiene additivi e
composti antibatterici di nuova formulazione.

TAP-CUT OLIO DA TAGLIO E FORATURA
Olio intero di qualità superiore per lavorazioni
meccaniche di maschiatura, filettatura, filettatura a pettine di materiali ferrosi e non ferrosi ad alta
e media lavorabilità, acciai legati, leghe di nickel,
alluminio, anticorodal, leghe bianche in genere.
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Listino €
4,40
10,15
9,75 lt
9,10 lt

OLI PER LAVORAZIONE METALLI
FILET 2000 OLIO DA TAGLIO PER FILIERE
Olio intero di qualità superiore per lavorazioni
meccaniche di filettatura, con filiere elettriche a
banco, portatili a mano etc.. indicato per l’impego su impianti idrotermosanitari non lascia odori
sui tubi lavorati, i residui oleosi vengono eliminati
completamente con acqua.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144038

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17862

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17743

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17495

1

Fusto 50 lt

Sf.div..17010

1

Listino €
5,25
10,35
9,75 lt
9,20 lt
9,15 lt

6

Listino €
15,00

8

Listino €
15,00 lt

CUTTING PASTE PASTA LUBRIFICANTE PER FORATURA METALLI
Pasta di qualità superiore per lavorazioni meccaniche di foratura e filettatura, assicura una lunga
durata ai taglienti degli utensili grazie ad una speciale additivazione messa a punto nei nostri laboratori, totalmente esente da composti solfocloro,
alogeni, siliconi etc. Non lascia odori, non emetti
fumi, e particolarmente efficace per lavorazioni
di foratura su superfici verticali, ed in ogni ambito
cantieristico.

formato

codice

Latta 500 gr

Sf.div..18805

DORKILL ADDITIVO INIBENTE PER VASCHE DI MACCHINE UTENSILI
Additivo inibente per vasche di macchine utensili,
pulisce e sanifica l’emulsione e ne allunga la vita
della stessa, evita la formazione di fondami e riduce gli odori sgraditi.

formato

codice

Tanica 2 lt

Sf.div..17888
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SALDATURA
ANTISPUTTER M4 ANTISCORIE SALDATURA NO-SIL
Antiadesivo sintetico esente silicone per saldatura a filo continuo. Evita l’adesione di scorie di
saldatura sui pezzi da saldare e protegge le torce.
Non contiene oli minerali che possono generare
fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Il prodotto
è indicato nella saldatura di acciai al carbonio, acciai legati, acciaio inox.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144077

12

Listino €
3,70

SALDANET NS-4 ANTISCORIE SINTETICO NO-FLAM
Antiadesivo per saldatura a filo continuo a base
sintetica esente da composti siliconici. Evita l’adesione di scorie di saldatura sui pezzi da saldare,
etc. non contiene oli minerali che possono generare fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Il prodotto trova insostituibile utilizzo nella saldatura a
filo continuo e ad elettrodo, di ogni di materiale
ferroso, acciaio, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144071

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17758

4

Latta 25 lt

Sf.div..17511

1

Listino €
3,95
6,85 lt
6,35 lt

1

Listino €
9,00 lt

12

Listino €
6,30

SALDANET PLUS ANTISCORIE NO-SIL CONCENTRATO
Antiadesivo concentrato per saldatura a filo continuo a base polimerica di media viscosità per
evitare l’adesione di scorie, schizzi di materiale di
riporto, gocce di metallo, sui pezzi da saldare, sulle
torce etc., che con l’utilizzo del prodotto possono
essere asportate facilmente con un panno, evitando operazioni di sbavatura meccanica, carteggiatura, etc. Diluizione in acqua 1/10

formato

codice

Latta 25 lt

Sf.div..17510

MOLIFILM PROTETTIVO TORCE SALDATURA & PLASMA
Scudo protettivo ideale per torce di saldatura
a filo, taglio al plasma etc. a base di Molibdeno
esente da siliconi, è totalmente asciutto, lascia un
film scuro resistente a temperature di oltre 1800
°C, garantisce un ottimo scorrimento del filo protegge la torcia e tutte le superfici su cui e stato applicato, evita l’adesione di scorie, schizzi di materiale di riporto, gocce di metallo fuso.
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formato

codice

Bomboletta 400 mL

Sf.div..144073

SALDATURA
KERAMIDE NB PROTETTIVO CERAMICO TORCE SALDATURA & PLASMA
Scudo protettivo ceramico ideale per torce di saldatura a filo, taglio al plasma etc. esente da siliconi oli e totalmente asciutto, lascia un film bianco
resistente a temperature sup. a 2000 °C, garantisce un ottimo scorrimento del filo, protegge la torcia e tutte le superfici su cui e stato applicato, evita
l’adesione di scorie, schizzi di materiale di riporto,
gocce di metallo fuso, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144225

12

Listino €
10,15

4

Listino €
4,35 lt

12

Listino €
3,90

COOLING 50 LIQUIDO RAFFREDDAMENTO PER TORCE SALDATURA
Liquido di raffreddamento pronto all’uso per
torce di saldatura ad alta resistività elettrica. Caratterizzato da una bassa inerzia termodinamica
è specifico per circuiti di trasferimento calore, di
impianti di saldatura, sistemi di taglio al plasma
etc. Additivato “multimetal “ con speciali inibitori
di corrosione per alluminio, rame, metalli ferrosi,
è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio.

formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17863

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144007

TORCH-70 GAS PROPANO PER SALDATORI
Gas Propano ad alta pressione e purezza, per torce di saldatura a gas, la bombola dotata di attacco
filettato 7/16” e idonea ad ogni tipo di cannello,
torcia etc. per la sua purezza il prodotto e apprezzato anche per la saldatura con leghe argento, ove
eventuali contaminanti potrebbero creare macchie e ossidazioni.

Fornito senza la torcia.

MINI TORCH 70 GAS PROPANO REFIL PER TORCE A STILO
Gas Propano ad alta pressione e purezza, per la ricarica di Mini-Torce, Torce Stilo. Per la sua purezza
il prodotto è apprezzato anche per la saldatura con
leghe argento, ove eventuali contaminanti potrebbero creare macchie e ossidazioni.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144010

12

Listino €
3,50
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SALDATURA
BUBBLE-GAS CERCA FUGHE
Prodotto per la ricerca di perdite su impianti di
distribuzione aria e gas compressi. Trova largo
impiego in tutte gli impianti industriali e civili, su
recipienti a pressione, linee di distribuzione di
gas illuminanti, metano, Gpl, azoto, ossigeno, aria
compressa, protossidi etc. Anche con pressioni inferiori a 0,2 psi rivela micro-perdite, cricche, difetti
di tenuta.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144014

12

Listino €
4,70

RED PENETRANT METAL LIQUIDO PENETRANTE CHECK 1 RILEVATORE CRICCHE
Prodotto per la ricerca di cricche e difetti su materiali metallici, con la tecnica dei liquidi penetranti.
Principe dei controlli non distruttivi il metodo consente di ricercare con eccezionale efficacia e con il
massimo livello di sensibilità (Level 2 ) difetti, cricche su saldature, lesioni che potrebbero generare
perdite, cedimenti strutturali, rotture, su tubazioni, serbatoi, telai, elementi portanti, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144021

12

Listino €
9,95

Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452-6 per controlli a temperature 0 ÷ 100°C Classificazione IIACcde

SOL-NET REMOVER METAL CHECK 2 PULITORE CRICCHE
Solvente specifico per le operazioni di pre/post
pulizia nel controllo con liquidi penetranti, consente di asportare con facilità il liquido penetrante in eccesso nella 2° fase dei controlli, asciuga
rapidamente senza lasciare residui. Idoneo Per la
rimozione di ogni tipo di liquido penetrante (Acqua-solvente)

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144019

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17761

4

Listino €
5,30
8,70 lt

12

Listino €
9,30

Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452

WHITE DEVELOPER SVILUPPATORE BIANCO METAL CHECK 3
Sviluppatore per la ricerca di cricche e difetti su
materiali metallici, con la tecnica dei liquidi penetranti, consente di evidenziare, con il massimo
livello di sensibilità (Level 2 ) difetti, cricche su saldature, lesioni che potrebbero generare perdite,
cedimenti strutturali, rotture, su tubazioni, serbatoi, telai, elementi portanti, etc.

Operare nel rispetto UNI EN ISO 3452-2 punto 6.15 Qualificazione secondo UNI EN ISO 3452
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formato

codice

Bomboletta 400 mL

Spray..144020

MANUTENZIONE
ANTIMOIST ELETTRO-RIATTIVATORE ANTIACQUA
Prodotto specifico per riattivare, proteggere e rimuovere tracce di umidità, acqua, vapore, acqua
salata etc. da pompe, autoclavi, quadri elettrici,
pompe di sentina, pulsantiere, quadri di distribuzione, apparati di comando, cassette di derivazione, contatti elettrici, morsettiere su motori elettrici, apparati video, telefonici, radio etc. ripristina il
corretto isolamento in ogni condizione.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144016

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17734

4

Listino €
4,15
8,15 lt

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144018

12

Listino €
3,60

12

Listino €
22,10

12

Listino €
3,10

Qualificato per le verifiche secondo Norme CEI-64-8

AIR 505 SOFFIO PULENTE RIMUOVI POLVERE
Spray pulitore, genera un potente soffio che
asporta celermente ogni traccia di polvere e sudiciume da apparecchiature delicate quali computer, stampanti, testine di scrittura ad aghi, strumenti ottici, obiettivi fotografici etc.. è un valido
ausilio per l’asciugatura di contatti bagnati o dopo
operazioni di pulitura, per rimuovere ogni residuo
di prodotto pulente.

WIND 506 SOFFIO PULENTE RIMUOVI POLVERE NO-FLAM
Spray pulitore, genera un potente soffio che
asporta celermente ogni traccia di polvere e sudiciume da apparecchiature delicate quali computer, stampanti, testine di scrittura ad aghi, strumenti ottici, obiettivi fotografici etc. è un valido
ausilio per l’asciugatura di contatti bagnati o dopo
operazioni di pulitura, per rimuovere ogni residuo,
etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144017

PLASTI-CLEAN PULITORE ANTISTATICO COMPUTER
Prodotto specifico per la pulizia di superfici lavabili, plastiche, schermi, superfici verniciate, mobili metallici, consente una rapida pulizia senza
lasciare aloni, rendendo le superfici repellenti alla
polvere per lungo tempo. È indicato per la pulizia
di tastiere di computer, macchine da ufficio, strumentazione medicale, fotocopiatrici, stampanti,
tavoli da disegno, plotter, non attacca le superfici.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144009
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MANUTENZIONE
DSS-110 DISOSSIDANTE SECCO CONTATTI ELETTRONICI
Disossidante sgrassante a rapida evaporazione
per contatti elettronici ed elettrici. Estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso residui carboniosi, flussanti di saldatura, etc. Assicura
la perfetta pulizia di contatti ramati, striscianti, in
grafite, argentati, dorati etc. Elimina ronzii generati da correnti di transizione, ripristina i valori di
conduzione iniziali su ogni apparato. Non attacca
plastiche, superfici verniciate, guarnizioni, etichette adesive, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144013

12

Listino €
3,65

GC-201 ALCOOL ISOPROPILICO PULITORE CONTATTI
Pulitore sgrassante universale a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. A base di
Alcool Isopropilico è attivo nei confronti di sporco,
grasso, residui di ribbon, sudiciume, etc. è indicato
per ogni operazione di pulizia, sgrassaggio, testine
di stampanti termiche, testine video, lettori laser,
relè, contatori, parti macchina di computer, rulli da
stampa di fotocopiatori, piccoli elettrodomestici,
testine di rasoi da barba, etc. Non attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144242

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17944

12

Tanica 5 Lt

Sf.div..17969

4

Listino €
3,60
8,25
7,65 Lt

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144235

12

Listino €
3,90

DEEP FREEZER -55° REFRIGERANTE
Spray congelante, crea un raffreddamento rapido sino a -55°C. Trova applicazione nell’industria
meccanica per calettare cuscinetti, realizzare accoppiamenti forzati, taratura sensori medicali,
termometri, apparecchi di rilevamento, sonde e
capillari, nella rimozione di chewingum, per il raffreddamento esterno di contenitori anche per uso
alimentare, etc, Non attacca plastiche, superfici
verniciate, guarnizioni, etichette adesive, etc.

ELC-503 PULITORE OLEOSO PER CONTATTI NO FLAM
Prodotto non-Infiammabile per la pulizia e la rimozione di residui grassi e carboniosi, da apparati
elettromeccanici, motori elettrici, etc. Per operazioni di manutenzione su quadri elettrici, bobine,
motori di avviamento, equipaggiamenti esposti alla
polvere, allo sporco, all’umidità, Pulisce e lubrifica
ogni contatto in ambito ferroviario, trasporti, funivie, navale, cave, cementifici, locali caldaie, etc. Non
attacca plastiche, superfici verniciate, guarnizioni,
etichette adesive, scritte etc.
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formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144012

12

Tanica 5 lt

Spray..17741

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17493

1

Listino €
4,50
7,30 lt
6,80 lt

MANUTENZIONE
PULISOLV 7063 SGRASSANTE UNIVERSALE PRE-INCOLLAGGIO
Pulitore sgrassante a rapida evaporazione per
usi industriali, rimuove con efficacia ogni tipo di
residuo di grasso, olio, sudiciume, sporco indurito, etc. su parti meccaniche, cuscinetti, catene di
trasmissione, residui di gomma da pulegge, libera
e pulisce bruciatori, pompe di sentina, collettori, spazzole di motori etc. Per ogni operazione di
sgrassaggio industriale, autoriparatori, moto, serramentisti, mezzi agricoli, motori elettrici, cantieri
nautici, etc.

formato

codice

Bomboletta 500 ml

Spray..144308

12

Latta 5 lt

Sf.div..17994

4

Listino €
4,95
6,30 lt

12

Listino €
4,05

4

Listino €
5,95 lt

12

Listino €
4,10

LUBRI CABLE - SCHIUMA SCIVOLANTE PER INFILAGGIO CAVI
Prodotto scivolante a base di cere per l’infilaggio di cavi e per la lubrificazione di particolari in
gomma. Indispensabile in tutte le operazioni di
armamento elettrico. Totalmente esente da oli
minerali, siliconi, solventi, non aggredisce nessun
materiale plastico, elastomerico, non scolora, non
intacca vernici, etichette,etc. Evita danni ai conduttori in fase di infilaggio di cavi elettrici, di computer, in ogni ambito sia civile che industriale, non
cola, non sporca.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144074

LUBRI CABLE – GEL SCIVOLANTE PER INFILAGGIO CAVI
Prodotto scivolante a base di cere per l’infilaggio di cavi e per la lubrificazione di particolari in
gomma, indispensabile in tutte le operazioni di
armamento elettrico. Totalmente esente da oli
minerali, siliconi, solventi, non aggredisce nessun
materiale plastico, elastomerico, non scolora, non
intacca vernici, etichette, etc., evita danni ai conduttori in fase di infilaggio su cavi elettrici, di computer, in ogni ambito sia civile che industriale, non
cola, non sporca.

formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17746

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144011

GSK-REMOVER RIMUOVI ETICHETTE
Prodotto specifico per la rimozione da ogni superfice di vecchie etichette, residui di colla, mastice, nastri adesivi, decalcomanie, manifesti, carta
da parati, guarnizioni, decori adesivi, nastro isolante. Sicuro per le superfici agisce rapidamente, senza colare ne imbrattare, non emette cattivi odori,
non contiene acidi, solventi aggressivi, sostanze
tossiche o nocive.
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AUTO-MOTO
CHAIN 2000 GRASSO ADESIVO PENETRANTE PER CATENE
Grasso sintetico anti goccia, formulato per la lubrificazione di catene di trasmissione, guide, slitte,
ingranaggi fortemente caricati, cinematismi in impianti e macchinario industriale. Particolarmente
Adesivo penetra e aderisce ai rullini della catena
proteggendo gli “O Ring “ resiste all’acqua e alle
temperature, non cola, non viene rimosso neppure da elevate velocità di rotazione. Ideale per catene di moto e biciclette, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144057

12

Listino €
4,00

12

Listino €
3,70

12

Listino €
4,65

BRAKE-CLEAN PULITORE SGRASSANTE RAPIDO PER FRENI
Pulitore specifico per lo sgrassaggio, di freni e
frizioni nel settore autoriparazione. Rimuove residui grassi, ferodo, polveri di grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze, etc. indispensabile nella
manutenzione di impianti frenanti e manutenzione meccanica. Non intacca o macchia i metalli,
non rigonfia guarnizioni, non rimuove vernici né
scolora, non rovina i sensori di velocità ABS, non
macchia, non ha odore, asciuga rapidamente.

formato

codice

Bomboletta 500 ml

Spray..144082

CARB & COKE CLEANER PULITORE CARBURATORI & VALVOLE EGR
Pulitore specifico per carburatori, corpi farfallati,
valvole EGR, collettori, iniettori etc. Disgrega morchia, residui di ossido e occlusioni, da ogni tipo di
carburatore, da condotti e collettori di aspirazione
di motore a scoppio, valvole EGR, turbine, testate
in alluminio, basamenti in ghisa, etc. in ogni ambito, auto, veicoli industriali, carrelli elevatori, moto,
motori di gruppi elettrogeni, motori marini, mezzi
agricoli, motocoltivatori, motoseghe, tagliaerba.
etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144281

AUTOSTAR SHAMPOO - CERA PULITORE PER AUTO
Shampoo auto-lucidante neutro concentrato
specifico per il lavaggio manuale dell’auto, veicoli
industriali, caravan, furgoni, mezzi da cantiere superfici lavabili in vetroresina, metalliche, plastiche,
marmoree, etc. Pulisce in profondità ogni tipo di
sporco, senza intaccare le superfici, lasciandole
brillanti e repellenti alla polvere per lungo tempo.
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formato

codice

Flacone 1 lt

Spray..17118

12

Tanica 5 lt

Spray..17735

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17488

1

Listino €
4,25
3,75 lt
3,25 lt

AUTO-MOTO
POLIBRILL YELLO LUCIDANTE CRUSCOTTI NO-SIL
Prodotto per la pulizia e lucidatura di particolari in pelle, vinil-pelle, materiali plastici schiumati
rigidi, di auto, sellerie, finimenti per cavalli, lucidatura di oggetti in pelle, borse, articoli d’arredo, etc.
Totalmente esente da Siliconi, lucida e protegge
dall’azione aggressiva dei raggi solari, ogni tipo
di cruscotto auto, non unge, lascia una piacevole
profumazione di fiori di Agrumi, evita che la polvere si attacchi. Buon potere antistatico.

formato

codice

Bomboletta 600 ml

Spray..144033

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144081

12

Flacone 1 lt

Sf.div..17012

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17748

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17498

1

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144251

12

Bomboletta 400 ml

Sf.div..144223

12

formato

codice

Flacone 1 lt

Spray..17834

12

Tanica 30 lt

Sf.div..17932

1

12

Listino €
4,35

MASTER CL2 LAVAMOTORI FORTE
Prodotto sgrassante per la pulizia di motori e la rimozione di residui catramosi, cerosi, grasso, resine, mastice, tracce d’asfalto e vernici da particolari
meccanici, motori auto, macchine utensili, macchinari industriali, compressori, etc. Usato puro o
diluito con gasolio o acqua, può essere spruzzato o
impiegato per immersione.

Listino €
4,50
6,95
5,60 lt
5,10 lt

DE-ICER DEGHIACCIANTE VETRI E LUNOTTI
Deghiacciante rapido per vetri e lunotti auto,
camper, veicoli per il trasporto pubblico, veicoli da
cantiere etc. Spruzzato da breve distanza rimuove
e impedisce il riformarsi del ghiaccio da ogni tipo
di superfice vetrata, senza creare macchie o aggressioni, a gomme, vernici, materie plastiche etc.
La valvola “microfan” distribuisce uniformemente
il prodotto sulle superfici da sghiacciare.

Listino €
2,80
3,80

NO-ICE ADDITIVO VASCHETTE LAVAVETRI
Additivo multi-stagionale per vaschette lava-vetro di auto, veicoli industriali, commerciali, imbarcazioni; addizionato in rapporto 1/10 assicura
vetri e lunotti perfettamente puliti. A base alcoli
superiori totalmente “Biodegradabili” rimuove lo
sporco e impedisce il formarsi del ghiaccio, da ogni
tipo di superfice vetrata.

Listino €
4,35
3,80 lt
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AUTO-MOTO
ICE-BLUE -35 ANTIGELO INIBITO PER RADIATORI
Fluido permanente antigelo Inibito pronto all’uso
per circuiti di raffreddamento, radiatori di automoto, macchinari industriali, agricoli, etc. Compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio,
risulta quindi miscibile e adatto anche per rabbocchi. Punto di congelamento -35°C

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17784

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17785

4

Listino €
4,85
4,35 lt

ICE-BLUE - 50° ANTIGELO CONCENTRATO
formato
codice
Listino €
Tanica 30 lt
Sf.div..17927
12
5,80 lt
Fusto 200 lt
Sf.div..17848
4
5,50 lt

ICE-RED -35 ANTIGELO INIBITO PER RADIATORI
Fluido permanente antigelo Inibito pronto all’uso
per circuiti di raffreddamento, radiatori di automoto, macchinari industriali, agricoli, etc. Compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio,
risulta quindi miscibile e adatto anche per rabbocchi. Punto di congelamento -35°C

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..18796

12

Tanica 5 lt

Sf.div..18797

4

Listino €
4,85
4,35 lt

12

Listino €
4,20

12

Listino €
4,50

RAIN STOP PROTETTIVO IDROREPELLENTE IMPERMEABILIZZANTE
Protettivo Idrorepellente impermeabilizzante
per tessuti, pelle, scarpe, abbigliamento da caccia,
abbigliamento sportivo, da pesca, da montagna
tempo libero, pesca, tende da campeggio, tessuti e veleria in ambito nautico, tendalini di camper,
capote di automobili, tende da sole, ombrelli, etc.
Non macchia, resiste ai lavaggi, non modifica i colori dei capi e dei tessuti su cui viene spruzzato.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144222

METALFONDO 3X1 FONDO ANCORANTE RIEMPITIVO PER METALLI
Fondo ancorante-isolante-riempitivo per metalli, alluminio, vecchie verniciature, carteggiabile.
Asciuga rapidamente in 15/20 min ed è riverniciabile direttamente con tutti i tipi di smalto 1K dopo
24/48h
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formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144295

AUTO-MOTO
METALSTUCCO STUCCO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA
Stucco a spruzzo riempitivo ad alto solido, ideale per ogni superfice metallica, ove sia richiesto
il ripristino di rigature, graffi profondi, carrozzerie
danneggiate da grandine, etc. Facilita l’ancoraggio
delle successive verniciature, si applica direttamente sulle lamiere, è carteggiabile a secco o umido dopo 30-40 min.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144001

formato

codice

Tubetto 125 gr

Sf.div...17847

12

Listino €
4,50

12

Listino €
3,25

12

Listino €
5,85

12

Listino €
5,70

POLISH AUTO TOGLI-GRAFFI
Polish cremoso Rosa per la rimozione di graffi e la
lucidatura extrafine, conferisce alle vernici nuove
o deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici, una profonda brillantezza e una protezione
di lunga durata, senza lasciare antiestetici aloni.
Impiegato sia a mano che a macchina, è idoneo
anche per la rimozione di ingiallimenti e rigature
da plastiche di fanali auto, oblo, finestrini, carene
moto, etc.

PLASTIFOND PL-M FONDO AGGRAPPANTE PER PLASTICA E METALLI
Primer Aggrappante trasparente per plastiche e
metalli, indispensabile per la verniciatura su supporti difficili, ABS, PVC, PE, Vetroresina, Plexiglass,
Metacrilato, Plastiche Caricate, Alluminio, Ottone,
Rame, Bronzo, Metalli ferrosi. A base di Resine
termoplastiche e promotori di adesione, assicura
una buona aderenza alle vernici di finitura. Asciuga
rapidamente in 15/20 min ed è sovra verniciabile
con tutti i tipi di smalto 1K dopo 24/48 h.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144180

PLASTILUCE VERNICE TRASPARENTE PER PLASTICA
Vernice trasparente monocomponente ad altabrillantezza, si può applicare su tutti i tipi di plastica, ABS, PVC. Su Polietilene è consigliabile applicare preventivamente un Primer per plastiche.
Non adatto per polistirolo. Rinnova e protegge le
superfici da graffi, dall’ingiallimento dato dai raggi
solari (UV), esalta la brillantezza ed il colore. Rapida essiccazione.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144187
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AUTO-MOTO
PLASTIVER VERNICE PER PLASTICA
Vernice Texturizzata di eccezionale flessibilità,
appositamente formulata per la verniciatura dei
materiali plastici, paraurti dei veicoli, fascioni laterali, spoiler, particolari nel settore del camper, roulotte, mezzi da giardino, etc. Presenta un aspetto
testurizzato satinato che imita l’originale. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione.

formato

codice

Listino €

GRIGIO ANTRACITE
Bomboletta 400 ml

Spray..144292

12

4,75

12

4,75

12

4,75

12

Listino €
5,00

12

Listino €
4,05

12

Listino €
10,85

GRIGIO SCURO
Bomboletta 400 ml

Spray..144291
NERO

Bomboletta 400 ml

Spray..144290

BODY-BLACK PROTETTIVO SOTTOSCOCCA
Protettivo sovra-verniciabile per la protezione
contro ghiaia e sassi del sottoscocca, sotto-portalaterali e pannelli riparati, di auto, veicoli da lavoro,
fuoristrada, in ambito ferroviario, veicoli pesanti,
macchine movimento terra, etc. Il film fortemente
plastico e uno scudo ideale per la protezione delle lamiere. Asciuga rapidamente 15/20 min ed è
sovraverniciabile con tutti i tipi di smalto 1k dopo
24/48 h

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144298

AIRSAN IGIENIZZANTE PER CONDIZIONATORI ARIA AUTO
Anti-odore, igienizzante, antimuffa per la pulizia
e il trattamento periodico di sistemi di climatizzazione e condizionamento La formulazione caratterizzata dall’ impiego di un nuovo principio
attivo conferisce al prodotto una elevata attività
batteriostatica a basse temperature superiore ad
ogni altro prodotto in commercio, Igienizza e lascia
un fresco profumo balsamico proprio del Mentolo
Naturale.

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144405

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17849

BRAKE FLUID OLIO FRENI DOT-4
Olio sintetico per freni a disco, a tamburo per servocomandi, disgiuntori, freni idraulici, per comandi ausiliari ed ogni organo ove sia richiesto un fluido classificato D0T-4 rispondente alle norme SAEJ
1703-ISO 4925 FMVSS 116DOT4
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BIKE
BIKE TF-1 OLIO AL PTFE PER BICI DA COMPETIZIONE
Olio sintetico additivato con “Microflon” per bici
da competizione formulato per la lubrificazione
di ogni parte meccanica di biciclette. La speciale
additivazione assicura al prodotto elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e all’usura,
ogni organo lubrificato dalla trasmissione, alla catena ai deragliatori. Ogni organo in movimento,
risulterà protetto dalla ruggine ed efficacemente
lubrificato. Punto di congelamento -28°C - Classif.
ISO-VG 9

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144284

12

Listino €
3,90

12

Listino €
5,80

12

Listino €
4,80

12

Listino €
5,00

BIKE GREASE GR-2 GRASSO PER CUSCINETTI AD ALTE PRESTAZIONI
Grasso speciale per cuscinetti, a base di saponi
complessi di Litio per la lubrificazione della componentistica meccanica di biciclette, movimento
centrale e serie sterzo, coni. Particolarmente resistente al dilavamento, alle intemperie, è perfetto
per il mantenimento delle parti soggette alla ruggine o al bloccaggio come l’espansore della pipa, il
tubo sella, etc., non macchia, non sporca, e trasparente, resiste da temperature -20°C ad oltre 200°C.
Gradazione NLGI-2

formato

codice

Tubetto 125 ml

Sf.div..18032

BIKE SOLV-3 SGRASSANTE RAPIDO PER BICICLETTE
Sgrassante a base solvente per meccaniche di
bicilette. Lava pezzi ideale, sgrassa con efficacia
senza lasciare residui. Parti fortemente incrostate,
deragliatori, cuscinetti, catene, etc. risulteranno
puliti, senza tracce di sporco e preservate dalla
ruggine. Il prodotto non attacca le vernici, non scolora, non asporta etichette, non rovina gomme,
plastiche, etc. evapora rapidamente senza lasciare
tracce

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144449

BIKE DET-4 SGRASSATORE FORTE PER BICICLETTE
Detergente sgrassante universale a schiuma frenata indicato per la pulizia di telai di biciclette,
privo di solventi, non infiammabile, non volatile
ne corrosivo, biodegradabile. Facilmente e con efficacia, rimuove qualsiasi residuo di sporco, grasso, unto, terra, facendo tornare la vostra bicicletta
allo stato di origine.

formato

codice

Trigger 750 ml

Sf.div..18033
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GARDEN
BIOLUBE OLIO CATENE MOTOSEGHE
Olio Winterizzato a basso impatto ambientale,
per lubrificazione, protezione, raffreddamento, catena di motosega, punto di congelamento
-10°C non separa fondami e morchie, non contiene oli rigenerati. Assicura in ogni condizione un
eccellente potere lubrificante proteggendo lame e
catene di ogni tipo di motosega, Biodegradabile.

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17840

12

Listino €
4,50
4,20 lt
3,80 lt
3,50 lt

Flacone 2 lt

Sf.div..17841

8

Tanica 5 lt

Sf.div..17833

4

Latta 25 lt

Sf.div..17844

1

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17350

12

Flacone 2 lt

Sf.div..17842

8

Tanica 5 lt

Sf.div..17765

4

Latta 25 lt

Sf.div..17967

1

Listino €
6,10
5,85 lt
5,60 lt
4,25 lt

12

Listino €
9,85

TENAX 100 OLIO CATENE MOTOSEGHE
Olio filante per catene di motoseghe a base di
pregiati oli minerali, apprezzato dagli utilizzatori
professionali per le sue qualità lubrificanti, di raffreddamento e per la protezione dall’usura, di ogni
tipo catena di motosega. Punto di congelamento
-10°C non crea paraffine o morchie che possano
danneggiare le pompe, non incolla anche dopo
lunghi periodi di inattività della motosega, protegge lame e catene, evita l’eccessivo riscaldamento
di ogni motore.

PROCHAIN PROTETTIVO POMPE OLIO CATENE MOTOSEGHE
Protettivo per pompe olio, scioglie e libera da
ogni residuo, resinoso fortemente viscoso che
blocca la pompa, occludendo i condotti di distribuzione, mantiene il filtro pulito, evita l’incollamento della catena dopo lunghi periodi di fermo,
assicura sempre un perfetto funzionamento. Versare nel serbatoio dell’olio dopo averlo svuotato
dal residuo lubrificante della catene. Non contiene
sostanze aggressive per gomme, guarnizioni, plastiche etc.

formato

codice

Flacone 600 ml

Sf.div..17818

MOTOR 10W/30 OLIO MOTORE TOSAERBA AGRICOLI
Olio lubrificante speciale multigrado universale,
idoneo sia per motori a benzina aspirati o sovralimentati, soddisfa tutte le esigenze dei macchinari
ove sia previsto l’impiego di un unico olio per la
lubrificazione del motore, trasmissioni, cambi e
differenziali, riduttori finali, prese di forza, freni e
frizioni a bagno d’olio, impianti idraulici, etc. Per le
sue caratteristiche è specifico per impieghi in condizioni con ampi intervalli di temperature (-25°C÷
> 200°C) ideale in ambito agro-industriale
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formato

codice

Flacone 600 ml

Sf.div..17827

12

Flacone 1000 ml

Sf.div..17777

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17747

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17497

1

Fusto 50 lt

Sf.div..17011

1

Fusto 200 lt

Sf.div..177793

1

Listino €
8,55
12,40
11,85 lt
11,30 lt
10,85 lt
10,70 lt

GARDEN
TRAX 80W90 OLIO CAMBIO E INGRANAGGI
Olio lubrificante multifunzionale per ingranaggi,
gruppi cambio, differenziali, autobloccanti etc.
Per motori a benzina e diesel aspirati o sovralimentati, Ideale in ambito agro-industriale, navale,
carrelli elevatori, movimento terra, etc.

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17351

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17767

4

Listino €
12,85
10,75 lt

RED MIX 2T OLIO MISCELA SPECIALE AGRICOLTURA
Olio di sintesi 100% automiscelante a basso tenore di ceneri per miscela di motori 2 tempi raffreddati ad aria e acqua. Bassa fumosità, altissime
prestazioni in ogni condizione climatica, non crea
incrostazioni sulle candele, nelle camere di combustione, totale miscibilità nei carburanti Verdi,
benzine alchilate e carburanti di impiego motoristico.

formato

codice

Flacone 1OO ml

Sf.div..17776

48

Listino €
2,85

Flacone 1000 ml
con dosatore

Sf.div..17120

12

11,20

Tanica 5 lt

Sf.div..17754

4

10,65 lt

DIESEL W100 ADDITIVO MULTIFUNZIONALE GASOLIO
Additivo multifunzionale di 4ª generazione per il
trattamento di Gasoli a basso tenore di Zolfo, Petroli tecnici, Diesel marine, Fuel domestic, Diesel
auto, Gasoli Bianchi, Biodiesel, prodotti petroliferi destinati alla carburazione a alla combustione.
Assicura una ampia protezione dalla formazione di
sedimenti, morchie, depositi, fondami, proliferazioni batteriche, nei serbatoi.

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17831

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17832

1

Fusto 200 lt

Sf.div..18004

1

Listino €
15,50
15,00 lt
14,80 lt

24

Listino €
4,60

MOLYGREASE-KONI GRASSO PER COPPIE CONICHE
Grasso speciale al Bisolfuro di Molibdeno formulato per la lubrificazione in presenza di alte temperature, elevata velocità e forte usura.
Ideale per coppie coniche e flessibili per decespugliatori, macchinari agricoli, snodi, organi fortemente sollecitati.
Dotato di una cannula allungata con tappo di chiusura, per facilitare l’inserimento del prodotto.

formato

codice

Tubetto 125 ml

Sf.div..18804
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GARDEN
AIR BIO LUBE 40 OLIO PER UTENSILI PNEUMATICI
Olio Lubrificante speciale ingelivo (-40°C) per
utensili pneumatici, biodegradabile. Specifico per
usi in ambito “agroindustriale” per la lubrificazione di abbacchiatori, scuoti olive, forbici pneumatiche, seghe a catene, tagliasiepi pneumatici,
potatori pneumatici, etc. Resistente alle basse
temperature -40°C evita la formazione di condensa nel circuito, nei tubi, nei serbatoi delle aste per
gli abbacchiatori a doppio pettine, assicura una efficace protezione contro la corrosione.

formato

codice

Flacone 1000 ml

Sf.div..17924

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17928

12

Listino €
7,10
6,80 lt

MOTOR STARTER AVVIATORE RAPIDO MOTORI A SCOPPIO
Indicato per l’avviamento rapido dei motori a
benzina e diesel, che faticano ad avviarsi durante la stagione invernale. Trova impiego in ambito
agricolo, su trattori, motozappe, moto-pompe,
gruppi elettrogeni, piccoli motori da giardino, motoseghe, rasa-erba, etc. Spruzzare nella presa d’aria del filtro ed azionare l’avviamento del motore.

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray...144232

12

Bomboletta 400 ml

Spray...144269

12

Listino €
4,30
6,60

BLADE SAN 3F PULISCE RINNOVA PROTEGGE I TAGLIENTI
Pulitore protettivo “3 Funzioni” pulisce - rinnovaprotegge le piante - disinfetta i taglienti - preserva
dalla ruggine. Indispensabile nella cura e manutenzione di ogni attrezzo da taglio, cesoie, forbici,
svettatoi, spaccalegna, trituratori, motoseghe, tagliasiepi etc. Rimuove con facilità residui di resine,
peci, resti di mastici di potatura, sporco d’uso, etc.
L’azione disinfettante, aiuta a bloccare la diffusione di dannose formazioni patogene funginee delle
piante.

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144443

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144451

12

formato

codice

Bomboletta 200 ml

Spray..144400

12

Bomboletta 400 ml

Spray..144421

12

Listino €
4,80
6,70

MAC CLEAN
Pulitore protettivo per ogni tipo di utensile e
macchinario. Ideale per il settore giardinaggio.
Indispensabile nella cura e manutenzione di attrezzi da taglio, cesoie, forbici, etc. rimuove residui
di resina, peci, mastici di potatura, sporco d’uso,
accumuli di segatura bruciata su barre da taglio di
motoseghe. Lascia sulle superfici un velo lubrificante antiruggine, che protegge e rinnova.
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Listino €
3,90
5,80

LEGNO
TEAKOIL OLIO PROTETTIVO RAVVIVANTE PER TEAK
Rinnova e protegge mobili e arredo esterno in
teak, Iroko, okuomè, legnami esotici ad essenza
dura, Guaiaco, Pitch Pine, Ebano, etc. A base di
Palmitati, Oli Eleostearici e puro Tung oil, penetra,
nutre e ripristina il colore del teck, evita che l’esposizione al sole, alle intemperie, al salino, all’umidità, impoveriscano il potenziale lipo-protettivo del
legno accelerandone il progressivo degrado.

formato

codice

Latta 1 lt

Sf.div..17349

12

Latta 5 lt

Sf.div..17936

4

Latta 25 lt

Sf.div..17985

1

Listino €
8,70
8,20 lt
7,85 lt

TARLIX TRATTAMENTO ANTI INSETTI LIGNIVORI
Prodotto professionale per la protezione del legno a base di sali metallo-organici. Applicato su
ogni tipo di legno, mobili, travi, opere lignee da
restaurare , manufatti da preservare etc. penetra
in profondità proteggendo il legno dagli attacchi
ed evitando la colonizzazione degli insetti lignivori.
Applicato a pennello o spray, garantisce un ottimo
potere fissativo consolidante, occludendo fori e
gallerie.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144145

12

Latta 1 lt

Sf.div..17122

12

Latta 5 lt

Sf.div..17764

4

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144304

12

Flacone 1 lt

Sf.div..17867

4

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144000

12

Latta 750 ml

Sf.div..17116

6

Latta 5 lt

Sf.div..17532

4

Listino €
5,00
7,50
6,95 lt

XILOTAN OLIO LEGNO - RINNOVA SERRAMENTI
Prodotto per rinnovare ravvivare e proteggere
ogni superfice in legno ed evitare che si degradi
all’esposizione del sole, alle intemperie, all’umidità, all’attacco di funghi, muffe, parassiti, i manufatti in legno esposto all’esterno, persiane, porte, finestre, tapparelle, gazebo, pergole, travi, mensole,
e tutte le strutture in legno da esterno. Ideale per
la cura e la manutenzione periodica di ogni legno,
Rovere, Quercia, Palissandro, Abete, Olivo, etc.

Listino €
3,90
6,90

SVERNISTAR SVERNICIANTE GEL RAPIDO
Sverniciante bio-gel esente da solventi clorurati, a base di componenti biodegradabili.
Eccellente nella rimozione della quasi totalità
delle vernici sintetiche, acriliche, uretaniche,
poliesteri, epossidiche, etc. Indicato per superfici metalliche, legno, cemento, etc. Non cola,
non macchia, agisce rapidamente, è asportabile sia ad acqua, che ad aria, con spazzola, raschietto etc.

Listino €
5,65
6,25
5,70 lt
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LEGNO
CEMENTITE FONDO TURAPORI LEGNO CARTEGGIABILE
Fondo riempitivo isolante coprente bianco opaco
per interno ed esterno per legno, muratura, cartongesso, etc. Asciuga rapidamente, copre ogni
macchia, e facilmente carteggiabile, è il fondo
ideale per la verniciatura di ogni superficie assorbente, sia con smalti all’acqua che base solvente,
idropitture, tempera etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144147

12

Listino €
5,30
9,20
10,25 lt

Latta 750 ml

Sf.div..17110

6

Latta 5 lt

Sf.div..17737

4

WOOD-K IMPREGNANTE PROTETTIVO

formato

codice

Impregnante protettivo per legno a base di pregiate oleoresine idoneo sia per interno che esterno. Eccezionalmente penetrante, assicura una insuperabile protezione da ogni forma di degrado,
UV, umidità, acqua battente, insetti, intemperie
etc.. Prodotto in 8 tinte, fortemente resistenti alla
luce, lascia una finitura lucida e setosa dopo l’asciugatura.

TRASPARENTE

Sf.div17870

6

DOUGLAS

Sf.div..17873

6

MOGANO

Sf.div..17872

6

NOCE ANTICO

Sf.div..17868

6

NOCE

Sf.div..17871

6

NOCE SCURO

Sf.div..17869

6

QUERCIA

Sf.div..17997

6

ROVERE

Sf.div..17998

6

TEAK

Sf.div..17874

6

8,35
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45

formato

codice

Latta 1 lt

Sf.div..17347

12

Listino €
7,00

Listino €

LATTA DA 750 ml

STAROIL OLIO DI LINO COTTO
Olio incolore per interni per oliare piani di lavoro,
mobili, tavoli, mobili in legno di faggio, quercia,
faggio selvatico, etc. Applicato a pennello o tampone è la finitura Naturale per eccellenza, una valida alternativa a prodotti vernicianti a base di resine, protegge penetrando, lascia le superfici lucide
e protette da acqua, agenti aggressivi, etc.

MOBILUX CERA MOBILI 100% CARNAUB-WAX LUCIDANTE PROTETTIVA
Prodotto a base di pura Cera carnauba esente da
paraffina. Usato nel restauro e nella lucidatura
dei mobili antichi, dei mobili in arte povera, legno
massello, per la pulizia e la protezione periodica di
ogni tipo di mobile non verniciato, ridona l’antico
splendore a superfici spente e opacizzate, protegge dall’acqua i piani in legno.
NON CONTIENE SILICONI
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formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144146

12

Listino €
4,15

LEGNO
WAXIN 1 SCIVOLANTE PER PIANI SENZA SILICONE
Antiadesivo, scivolante esente da siliconi per usi
industriali artigianali nella lavorazione del legno,
evita l’incollaggio del legname sui piani pressa, facilita la Sformatura di accoppiati e multistrati, indicato per il trattamento antiadesivo dei piani, di
presse multiple automatiche o manuali, delle piastre di caricamento, ottimo scivolante per piani di
lavorazione di toupie, piallatrici, bordatrici, seghe
a nastro etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144067

12

Latta 1 lt

Sf.div..17804

12

Latta 5 lt

Sf.div..17774

4

Listino €
3,35
8,30
7,50 lt
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COLLANTI
SILICON-FREE RIMUOVI SILICONE - CATRAME - COLLA
Prodotto per la pulizia e la rimozione di residui di
mastici, adesivi, collanti, consente la rimozione di
un gran numero di adesivi industriali, risulta efficace anche nella rimozione di Silicone parzialmente
polimerizzato. Specifico quando viene richiesto un
buon potere rigonfiante - dissolvente senza aggredire i materiali su cui viene applicato.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144008

12

Flacone 1lt

Sf.div..17930

4

Listino €
4,40
14,85

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144006

12

Listino €
7,00

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144005

12

Listino €
4,75

formato

codice

PERMAFIX COLLA MULTIUSO PERMANENTE
Adesivo spray universale; spruzzato sulle superfici
da incollare, garantisce un eccellente fissaggio su
carte abrasive, laminati, decori in materiale sintetico, lastre e schiume in polistirolo, tessuti, carta,
cartoncino, acetati, film flessibili, plastica, metallo,
pelle, etc. In ambito industriale è impiegata per incollare etichette a fusti, canestri plastici, etc.

TEMPOFIX ADESIVO RIPOSIZIONABILE
Adesivo spray riposizionabile per montaggi; ideale in ogni tipo di utilizzo ove sia richiesto la rimovibilità del supporto incollato. Ideale per foto,
banner, etichette, striscioni, per il fissaggio di
tessuti scena in ambito teatrale, fieristico. Incolla
ogni tipo di materiale, tessuto, materiali plastici,
gomma, laminati etc. su vetro, metallo, superfici
verniciate etc.

BLOC HT 650 FRENA FILETTI ANAEROBICO
Sigillante frena filetti anaerobico monocomponente adatto alla frenatura di viti e dadi e altre
parti filettate, contro l’allentamento causato dalle
vibrazioni. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d’aria a contatto con
parti metalliche di viti e raccordi, con gioco max
0,15÷0,20 mm.

38

Listino €

Flacone 50 ml
forte

Sf.div..17800

12

12,60

12

12,60

Flacone 50 ml
medio

Sf.div..17802

COLLANTI
SIGIL IX 5770-Y SIGILLANTE ANAEROBICO RACCORDI MEDIO
Sigillante anaerobico monocomponente adatto
alla sigillatura di parti metalliche filettate in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc... Ideale su raccordi filettati fino a 2”
Il prodotto non cola, polimerizza spontaneamente
quando si trova in assenza d’aria fra le superfici
metalliche.

formato

codice

Flacone 50 ml

Sf.div..17886

12

Listino €
19,40

10

Listino €
10,05

Omologato WRAS per l’impiego in impianti alimentari. Omologato DVGW EN 751-1 per l’impiego con aria, gas, acqua.

CYANOSTAR 702 ADESIVO CIANOACRILATO SUPER RAPIDO
Adesivo istantaneo Cianoacrilato monocomponente trasparente di media viscosità per usi industriali, meccanica, elettronica, ottica, di impiego
universale, rapido, pulito, per ogni tipo di riparazione invisibile, idoneo su materiali plastici, legno,
MDF, laminati, metalli, pietre dure, ceramica, pelle, vinilpelle, (ad esclusione di polietilene, polipropilene e PTFE, etc. )

formato

codice

Flacone 20 gr

Sf.div..17955

GSK 300 SIL GUARNIZIONE SILICONICA LIQUIDA PER MOTORI
Guarnizione liquida mono-componente a base
siliconica RTV per applicazioni di sigillatura in ambito industriale, in ambito motoristico, termo-idraulica, oleodinamica, manutenzione industriale,
etc. Presenta una superiore resistenza alle alte
temperature >300°C ed una elevata inerzia verso,
fluidi freni, liquidi di raffreddamento, benzina, gasolio, oli lubrificanti fluidi funzionali , oli idraulici,
solventi, detergenti, sia acidi che basici, etc. Polimerizza a temperatura ambiente.

formato
Cartuccia 200 ml

codice
NERO
Spray..144311

Listino €
12

15,25

12

15,25

GRIGIO
Cartuccia 200 ml

Spray..144376
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DETERGENTI PULENTI
BRILL-INOX BRILLANTANTE ACCIAIO INOX
Prodotto per la pulizia la lucidatura e la brillantatura di superfici in acciaio inox, profilati di alluminio, alluminio verniciato, anodizzato, etc. Rimuove
aloni e opacità da superfici in acciaio inossidabile,
industria del mobile, serramenti, infissi in alluminio, finestre e persiane etc. Non aggredisce le materie plastiche, non svernicia né scolora.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144036

12

Latta 5 lt

Sf.div..17791

4

Listino €
4,15
8,30 lt

POLISH AL – PULITORE LUCIDANTE PER INOX E METALLI – USO ALIMENTARE
Prodotto per la pulizia la lucidatura e la brillantatura di superfici in acciaio inox, alluminio, alluminio verniciato, etc. Rimuove aloni e opacità
da superfici in acciaio inossidabile, nell’industria
farmaceutica, alimentare, banchi refrigerati. Non
aggredisce le materie plastiche, non svernicia né
scolora.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144032

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144034

12

Listino €
4,25

12

Listino €
5,40

12

Listino €
3,90

POLISH METAL PER ACCIAIO INOX
Prodotto per eliminare ossidazione, macchie,
graffi e opacità da superfici metalliche, impronte di stampi, piani cottura, tubi inox, cromati, etc.
Trova impiego specifico nella cura e manutenzione
di parti in acciaio di imbarcazioni, motociclette, in
operazioni di restauro auto, Rimuove con estrema
facilità rigature da ogni superficie, vetroresina, plastiche trasparenti, oblò, etc.

TEXMAGIC PULITORE SCHIUMA PER MOQUETTE E POLTRONE
Pulitore specifico per la pulizia di interni in tessuto di auto, sedili, moquette e rivestimenti. La sua
schiuma attiva penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, restituendo
i colori originali. Asciuga rapidamente e lascia un
gradevole profumo di pulito. Indicato per la pulizia
di divani, poltrone, tessuti di arredo, tappeti di hotel, settore nautico, sale di attesa , etc. Non lascia
aloni.
40

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144030

DETERGENTI PULENTI
SMACK 2000 SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI
Smacchiatore rapido speciale per tessuti. Divise,
capi di abbigliamento, tessuti in genere. Particolarmente indicato per i rivestimenti interni dell’auto. Asporta macchie, tracce di unto e lo sporco in
genere. Rinnova il colore, agisce a secco, non lascia
aloni. Il prodotto è specifico per smacchiare sedili,
moquette, pannelli delle portiere, tappetini, imbottiti di arredo, poltrone in tessuto, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144031

12

Latta 1 lt

Sf.div..17346

12

Listino €
3,90
6,50

ORANGE SOAP SAPONE LIQUIDO ALL’OLIO DI ARANCIO
Sapone liquido lavamani con elevato potere
sgrassante all’olio di arancio dolce. Formulato
per un utilizzo industriale, agisce efficacemente e
delicatamente su mani anche con sporco pesante,
lascia un gradevole profumo. Senza solventi, non
irrita la pelle ma la protegge da screpolature e arrossamenti.

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17340

12

Flacone 5 lt

Sf.div..17749

4

Listino €
4,45
4,05 lt

formato

codice

Flacone 1 kg

Sf.div..17884

4

Listino €
6,50

4

Listino €
8,60 kg

DERMOBELL LAVAMANI GEL GRANULARE
Gel Lavamani con pomice in granuli vegetali, ha
un potere fortemente sgrassante, agisce rapidamente per la sua azione delicatamente abrasiva,
che consente una decisa rimozione di sporco pesante, senza aggredire la pelle. Destinato ad ambiti industriali, professionali, trova ideale impiego
per autoriparatori, meccanici, carpentieri, idraulici, impiantisti etc.

HAND CLEAN PASTA BIANCA CON GRANULI VEGETALI
Lavamani cremoso con granuli vegetali piacevolmente profumato, ha un potere fortemente
sgrassante, agisce rapidamente per la sua azione
delicatamente abrasiva, che consente una efficace rimozione di sporco pesante, senza aggredire la
pelle. Destinato ad ambiti industriali, professionali, trova ideale impiego per autoriparatori, meccanici, carpentieri, idraulici, impiantisti etc.

formato

codice

Tanica 5 kg

Sf.div..17666
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DETERGENTI PULENTI
DER-115 SGRASSATORE MULTIUSO
Detergente sgrassante universale a schiuma frenata
privo di solventi, non infiammabile, né volatile, né
corrosivo, facilmente biodegradabile. Indicato per
operazioni di pulizia gravose, sgrassaggio, dissolvimento unto, residui catramosi, etc. È un detergente
per superfici dure, usato puro agisce come potente
sgrassante per lo sporco pesante, se diluito secondo
la tabella riportata in etichetta, è efficace su un’ampia
serie di superfici auto, ristorazione, artigianato, etc.

formato

codice

Trigger 750 ml

Sf.div..17807

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17739

4

Tanica 25 lt

Sf.div..17490

1

Listino €
4,75
3,70 lt
3,25 lt

PULISTAR PULITORE UNIVERSALE FORTE MULTIUSO
Detergente sgrassante acquoso privo di solventi, non infiammabile, biodegradabile, non corrosivo. Indicato per operazioni di pulizia gravose,
deceratura, sgrassaggio, dissolvimento di grasso,
unto, residui catramosi, etc. Trova impiego come
sgrassante detergente a freddo, per la pulizia di
impianti industriali, macchinari, attrezzi, in ambito
portuale, navale, etc.

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17342

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17752

4

Listino €
4,50
3,30 lt

12

Listino €
4,30

4

Listino €
3,90 lt

PULISTAR X FIRE PULITORE UNIVERSALE FORTE PER VETRI CAMINO
Detergente pronto all’uso, rimuove la fuliggine ed
i residui carboniosi che si accumulano all’interno
dei vetri di caminetti e stufe. Formulato innovativo, si risciacqua facilmente e non lascia residui
su vetro, deterge vetri stufe e caminetti, rimuove
il grasso secco e lo sporco ostinato da barbecue,
griglie, forni, fornelli, pirofile e teglie.

formato

codice

Trigger 750 ml

Sf.div..17931

DER-FLOOR DETERGENTE PER PAVIMENTI OFFICINE
Detergente per usi industriali sgrassante universale a schiuma frenata privo di solventi, non infiammabile, né volatile , né corrosivo, facilmente
biodegradabile. Indicato per operazioni di pulizia
gravose, sgrassaggio, dissolvimento di grasso,
unto, residui catramosi, etc. Sgrassante detergente a freddo per la pulizia di impianti industriali,
macchinari, materiale rotabile, attrezzi , in ambito
portuale, navale per sentine, cisterne, etc.
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formato

codice

Tanica 5 lt

Sf.div..17740

DETERGENTI PULENTI
SANIFOR PULITORE IGIENIZZANTE HYGIEN PIÙ
Pulitore alcolico “Igiene sicura ovunque” multiuso per l’eliminazione di sporco organico su ogni
superfice lavabile, macchine da ufficio, fotocopiatrici, tavoli, scrivanie, telefoni, lavelli, armadietti.
La formulazione conferisce al prodotto una elevata attività pulente, in ambito industriale, artigianale, terziario, hotel, case di cura, centri benessere,
mense, ospedali, ambulatori veterinari, palestre,
sale da ballo, spogliatoi, ambulanze, etc.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144022

12

Latta 5 lt

Sf.div..17992

12

Listino €
4,50
5,25 lt

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144023

12

Listino €
4,60

12

Listino €
4,70

12

Listino €
2,80

SANIDET-WC PULITORE SCHIUMA PER WC
Schiuma detergente super attiva per la pulizia e
la sanificazione di lavabi, wc, piatti doccia, bidet,
e ogni genere di sanitario in ambito alberghiero,
comunità, industrie, etc. Dotata di un nuovo erogatore “rev-push” viene spruzzata con estrema
rapidità a bombola capovolta sulle superfici e i
contorni dei sanitari; lasciato agire per qualche
minuto garantisce una profonda igiene e un facile
risciacquo.

AIR SAN IGIENIZZANTE PER CONDIZIONATORI ARIA
Prodotto per la pulizia e il trattamento Igienizzante, antimuffa, anti-odore di sistemi di climatizzazione e condizionamento. Il prodotto spruzzato all’interno dei condotti dello “split” o sui filtri,
blocca gli odori, garantisce un effetto igienizzante
ed un persistente profumo ad effetto balsamico.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144028

PULIVET DETERGENTE SCHIUMOSO PER VETRI E CRISTALLI
Prodotto specifico per la pulizia di superfici lavabili, vetri, cristalli, specchi etc. consente una rapida pulizia senza lasciare righe, aloni, etc. Rendendo le superfici trattate, repellenti alla polvere per
lungo tempo. La formulazione a base di tensioattivi e alcoli superiori, evita che lo sporco si aggrappi,
facilitando così le successive operazioni di pulizia.

formato

codice

Bomboletta 400 ml

Spray..144025
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DETERGENTI PULENTI
SOLAR F1 PULITORE DETERSIVO CONCENTRATO VETRI E CRISTALLI
Prodotto specifico per la pulizia di pannelli fotovoltaici e solari, vetrate, facciate continue in cristallo, antiriflesso, vetrate selettive, vetri bronzati,
etc.. Ideale per la rimozione di sporco, polvere
incrostazioni, grasso, fumo, smog, escrementi di
volatili, muffe, residui di resina e peci di piante etc.

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..17947

12

Tanica 5 lt

Sf.div..17938

4

Listino €
10,95
10,40 lt

ULTRASOL CLN/4 LIQUIDO PER LAVAGGIO AD ULTRASUONI
Prodotto specifico per sistemi di lavaggio ad ultrasuoni. Potenzia l’azione pulente, migliora la propagazione ultrasonora, facilitando il distacco dello
sporco e delle incrostazioni presenti su pezzi da
lavare. Formulato esente da solventi, debolmente alcalino per la pulizia di particolari metallici nel
settore meccanico

PRIMA

formato

codice

Flacone 1 lt

Sf.div..18801

12

Tanica 5 lt

Sf.div..18800

4

DOPO

CARLO ALBERTO?

44

Listino €
12,50
11,80 lt

EDILIZIA
MARKER VERNICE TRACCIALINEE FINE
Marcatore Universale a tratto fine, di rapida essiccazione. Trova impiego per la marcatura di ogni tipo
di oggetto, in ambito stradale per segnare aree di lavoro, tracciare quote, marcare tracce, segnalare in
ambito agro-industriale piante, in segheria per la marcatura di tavole, in edilizia per marcature su lavori
di scavo, demolizione, segnalazione di linee, tubazioni ostacoli in genere.
colore

formato

codice

BIANCO
BLU
GIALLO
NERO
ROSSO
VERDE

Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml

Spray..144267
Spray..144167
Spray..144166
Spray..144215
Spray..144165
Spray..144164

12
12
12
12
12
12

Listino €
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15

MARKING VERNICE TRACCIANTE FLUORESCENTE
Vernici Fluorescenti a rapida essiccazione a base di resine termoplastiche, trovano impiego per la
marcatura di cantiere, per segnare aree di lavoro, tracciare quote, evidenziare ostacoli, in segheria per
la marcatura di tavole, nel settore edilizia per ogni marcatura su lavori di scavo e demolizione, segnalazione di linee, tubazioni, ostacoli di ogni genere
colore

formato

codice

ARANCIO
FUCSIA
BLU
GIALLO
ROSSO
VERDE

Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml

Spray..144163
Spray..144162
Spray..144161
Spray..144160
Spray..144159
Spray..144158

12
12
12
12
12
12

Listino €
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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EDILIZIA
PAINT ROAD
Vernici Tracciante a rapida essiccazione per marcatura stradale. A base di speciali resine elastomeriche
specifiche per applicazioni fortemente usuranti come la segnaletica in ambito autostradale, segnaletica di
aree di cantiere etc. viene prodotta in confezione spray da 100mt/Lineari per la marcatura di aree private
di parcheggi, in ambito industriale per cortili e capannoni, lavori di scavo e demolizione, tubazioni, etc.
colore

formato

codice

BIANCO
NERO
GIALLO
BLU
ROSSO

Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml
Bomboletta 500 ml

Spray..144444
Spray..144445
Spray..144446
Spray..144447
Spray..144452

12
12
12
12
12

Listino €
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

VEDOLUCE VERNICE MARCATURA STRADALE
Vernici per marcatura stradale, fortemente resistenti all’abrasione ai carichi alla luce a rapida essiccazione. A base di resine Elastomeriche modificate in solventi alifatici, trovano largo impiego per la
segnaletica stradale piste ciclabili, aree di parcheggio, segnaletica interna di aree industriali artigianali,
in ambito sportivo, su cantieri etc. Garantisce una eccezionale visibilità (coefficiente di luminanza retroriflessa > 100mcd/mqlux), resiste allo scolorimento dei raggi UV-UVA.
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colore

formato

codice

BIANCO
BIANCO
BIANCO
BIANCO
BLU
BLU
GIALLO
GIALLO
GIALLO
GIALLO
NERO
NERO
ROSSO
ROSSO

Bomboletta 750 ml
Latta 5 lt
Latta 15 lt
Latta 25 lt
Bomboletta 750 ml
Latta 5 lt
Bomboletta 750 ml
Latta 5 lt
Latta 15 lt
Latta 25 lt
Bomboletta 750 ml
Latta 5 lt
Bomboletta 750 ml
Latta 5 lt

Spray..144157
Sf.div..17769
Sf.div..17271
Sf.div..17518
Spray..144156
Sf.div..17770
Spray..144155
Sf.div..17771
Sf.div..17273
Sf.div..17520
Spray..144154
Sf.div..17772
Spray..144306
Sf.div..17878

12
2
1
1
12
2
12
2
1
1
12
2
12
2

Listino €
16,00
13,25 lt
13,00 lt
12,75 lt
16,00
13,25 lt
16,00
13,25 lt
13,00 lt
12,75 lt
16,00
13,25 lt
16,00
13,25 lt

EDILIZIA
OXOFER PROTETTIVO ANTICHIZZANTE EFFETTO RUGGINE
Trattamento protettivo superficiale per superfici metalliche in acciai, ferro sabbiato, decapato etc.
Ideale finitura di particolare tonalità cromatica per carpenterie a vista di particolare pregio architettonico, trova utile applicazione per trattamenti di antichizzazione di complementi d’arredo, minuterie per
mobili d’epoca, arte povera etc.

-

formato

codice

Latta 1 lt
Latta 5 lt

Sf.div..17838
Sf.div..17837

12
6

Listino €
10,70
9,30 lt

BIANCOFISSO COPRIMACCHIA UNIVERSALE
Fondo isolante bianco extra-coprente a rapida essiccazione per superfici assorbenti interno ed esterno. Adatto nella verniciatura di superfici in muratura, cartongesso , pareti intonacate, rasate, cemento
armato, stucco etc. copre macchie di fumo, macchie di muffa, segni di pennarello, schizzi di cucina,
segni e sporco difficile da coprire con le normali vernici murali.
colore

formato

codice

BIANCO

Bomboletta 400

Spray..144004

Pz

Listino €
5,00

VANDAL GEL RIMUOVI GRAFFITI
Remover per scritte e graffiti su muri, imbrattati con vernici spray convenzionali, vagoni ferroviari,
arredi urbani, segnaletica stradale, etc. Applicato a pennello, spazzola, rullo, senza preparazione del
supporto, consente dopo 5-10 min. di asportare con facilità il sudiciume con l’ausilio di idropulitrici o
semplicemente con spazzola a setole dure. Non danneggia le superfici.

-

formato

codice

Bomboletta 400 ml
Latta 5 lt

Spray..144029
Sf.div..17768

12
2

Listino €
6,50
8,90 lt
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EDILIZIA
CATRAMINA PROTETTIVO BITUMINOSO
Vernice protettiva Bituminosa ad alta penetrazione. A base di elastomeri sintetici e di bitumi ossidati, è ideale per impermeabilizzare coperture in genere, terrazzi in calcestruzzo, per ripristinare vecchi
manti bituminosi, per proteggere lamiere zincate, gronde, pozzetti di scarico, canali prefabbricati per
l’irrigazione, fioriere, pali, pergole, tutori in legno in agricoltura, pali di fonda, fasciami di imbarcazioni
in ambito nautico, e su ogni superfice da proteggere dall’acqua dalle intemperie, dal salino, dal gelo,
efficacemente aderente, di lunga durata. Applicata a pennello, rullo, spruzzo e pronta all’uso, e indicata
per ogni superficie, legno, metallo, plastica, calcestruzzo, fibrocemento, etc. per particolari finiture a
spruzzo può essere diluita con Ragia minerale, diluente sintetico, etc.
colore

formato

codice

NERO
NERO

Latta 750 ml
Latta 5 lt

Sf.div..17036
Sf.div..17864

12
6

Listino €
7,75
6,95 lt

BLACK-GUM MANTO SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE
Guaina sigillante impermeabilizzante per ogni tipo di superficie, legno, lamiere, cemento, pvc, etc.
Consente di impermeabilizzare e sigillare ogni tipo di superfice, coperture, fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scolmatori, di verniciare
e proteggere fioriere, fontane, vasi, ideale per proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili,
ormeggi, etc.
colore

formato

codice

NERO
NERO
NERO
NERO

Bomboletta 500 ml
Latta 750 ml
Latta 5 lt
Latta 20 lt

Spray..144387
Sf.div..17974
Sf.div..17952
Sf.div..17953

12
4
2
1

Listino €
6,25
11,00
13,70 lt
12,00 lt

SAFETY STEP ANTISDRUCCIOLO
Vernice monocomponente per il trattamento antiscivolo di pavimentazioni in ambito civile e industriale. Rapida ed efficacemente ancorante su ogni tipo di supporto, marmi lucidi, ceramica, sanitari,
piatti doccia, superfici metalliche, rampe, scivoli , piattaforme, ponti e scale in ambito nautico, aree
pedonabili di coperta, pensiline ferroviarie, bordi di piscine, vasche etc.
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colore

formato

codice

TRASPARENTE
TRASPARENTE
TRASPARENTE

Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 5 lt

Spray..144239
Sf.div..17822
Sf.div..18013

12
6
4

Listino €
8,50
20,50
21,95 lt

EDILIZIA
POLIURESOL PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA
Prodotto per la pulizia interna ed esterna di pistole per schiuma poliuretanica, consente di rimuovere
da tutte le superficie ogni eccesso di prodotto fresco , mantiene la pistola perfettamente pulita, evita
l’intasamento, facilita l’applicazione di ogni tipo di schiuma espansa di natura poliuretanica
colore

formato

codice

-

Bomboletta 500 ml

Spray..144078

12

Listino €
3,80

SEPARIL C4 DISARMANTE PER CASSEFORME METALLO
Disarmante pronto all’uso, per il trattamento antiadesivo di casseforme in metallo, alluminio, materiale plastico, pannelli in resina fenolica, poliestere, etc. destinate a contenere getti in calcestruzzo.
Indispensabile nell’industria della prefabbricazione e della costruzione edilizia.
colore

formato

codice

-

Latta 25 lt

Sf.div..17982

1

Listino €
5,10 lt

SEPARIL E4 DISARMANTE PER CASSEFORME LEGNO
Disarmante concentrato emulsionabile di buona fluidità, per trattamento antiadesivo di casseforme
in legno, pannelli, compensati, fodere di qualsiasi tipo destinate a contenere getti in calcestruzzo.
Indispensabile nell’industria della prefabbricazione e della costruzione edilizia,colore

formato

codice

-

Latta 25 lt

Sf.div..17513

1

Listino €
6,25 lt
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VERNICI
ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE
Smalti Acrilo-uretanici a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per carpenterie, manufatti industriali, macchinari agricoli, veicoli, arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette, mobili etc. La speciale resina uretanizzata impiegata rende Acrilux assolutamente unico per le sue
caratteristiche di resistenza alle intemperie, allo scolorimento dei raggi UV-UVA, al salino, alla ruggine
etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti
organici volatili)

codice
Spray..144092
Spray..144091
Spray..144196
Spray..144136
Spray..144258
Spray..144116
Spray..144212
Spray..144213
Spray..144249
Spray..144108
Spray..144107
Spray..144274
Spray..144137
Spray..144086
Spray..144085
Spray..144094
Spray..144262
Spray..144093
Spray..144227
Spray..144273
Spray..144096
Spray..144246
Spray..144084
Spray..144103
Spray..144236
Spray..144110
Spray..144197
Spray..144194
Spray..144113
Spray..144112
Spray..144114
Spray..144115
Spray..144111
Spray..144264
Spray..144266
Spray..144090
Spray..144088
Spray..144263

50

Tinte RAL

formato

Tinte RAL disponibili a magazzino
Tinte RAL a richiesta - consegna 8 giorni lavorativi
Tinte a campione - consegna 8 giorni lavorativi

Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml

Tinte Ral a magazzino
Trasparente Lucido
Trasparente Opaco
Bianco Elettrodomestici
Ral 1003 Giallo Segnale
Ral 1004 Giallo Oro
Ral 1013 Bianco Perla
Ral 1014 Avorio
Ral 1015 Avorio Chiaro
Ral 1018 Giallo Zinco
Ral 1021 Giallo Navone
Ral 1023 Giallo Traffico
Ral 1024 Giallo Ocra
Ral 1028 Giallo Melone
Ral 2003 Arancio Pastello
Ral 2004 Arancio Puro
Ral 3000 Rosso Fuoco
Ral 3002 Rosso Carminio
Ral 3003 Rosso Rubino
Ral 3009 Rosso Ossido
Ral 3014 Rosa Antico
Ral 3015 Rosa Chiaro
Ral 3016 Rosso Corallo
Ral 3020 Rosso Traffico
Ral 4005 Lilla Bluastro
Ral 5002 Blu Oltremare
Ral 5003 Blu Zaffiro
Ral 5005 Blu Segnale
Ral 5009 Blu Azzurro
Ral 5010 Blu Genziana
Ral 5012 Blu Luce
Ral 5013 Blu Cobalto
Ral 5015 Blu Cielo
Ral 5017 Blu Traffico
Ral 5022 Blu Notte
Ral 6001 Verde Smeraldo
Ral 6002 Verde Foglia
Ral 6005 Verde Muschio
Ral 6009 Verde Abete

tinta

12
6
6

codice
Tinte Ral a magazzino
Spray..144087
Ral 6011 Verde Reseda
Spray..144199
Ral 6018 Verde Giallastro
Spray..144323
Ral 6019 Verde Biancastro
Spray..144138
Ral 6024 Verde Traffico
Spray..144089
Ral 6029 Verde Menta
Spray..144272
Ral 6032 Verde Segnale
Spray..144250
Ral 7000 Grigio Vaio
Spray..144106
Ral 7001 Grigio Argento
Spray..144289
Ral 7004 Grigio Segnale
Spray..144243
Ral 7010 Grigio Tenda
Spray..144195
Ral 7011 Grigio Ferro
Spray..144214
Ral 7016 Grigio Antracite
Spray..144277
Ral 7021 Grigio Nerastro
Spray..144288
Ral 7024 Grigio Grafite
Spray..144256
Ral 7031 Grigio Bluastro
Spray..144350 Ral 7031 Grigio Bluastro opaco
Spray..144105
Ral 7032 Grigio Ghiaia
Spray..144104
Ral 7035 Grigio Luce
Spray..144230
Ral 7038 Grigio Agata
Spray..144261
Ral 7044 Grigio Seta
Spray..144271 Ral 8002 Marrone Segnale
Spray..144101
Ral 8003 Marrone Fango
Spray..144252
Ral 8004 Rosso Coppo
Spray..144275 Ral 8007 Marrone Capriolo
Spray..144099
Ral 8011 Marrone Noce
Spray..144100 Ral 8016 Marrone Mogano
Spray..144102 Ral 8017 Marrone Cioccolata
Spray..144268 Ral 8019 Marrone Grigiastro
Spray..144139 Ral 8028 Marrone Testa Moro
Spray..144257
Ral 9001 Bianco Crema
Spray..144226
Ral 9002 Bianco Grigiastro
Spray..144098
Ral 9005 Nero Lucido
Spray..144097
Ral 9005 Nero Opaco
Spray..144193
Ral 9005 Nero Semilucido
Spray..144210
Ral 9006 Alluminio
Spray..144118
Ral 9010 Bianco Lucido
Spray..144117
Ral 9010 Bianco Opaco
Spray..144265
Ral 9016 Bianco Traffico

Listino €
3,60
6,90
12,40
tinta

VERNICI
ACRILUX VERNICI SPECIALI FLUORESCENTI
Smalti a solventi acrilici a rapida essiccazione e di eccezionale coprenza e resistenza al graffio per carpenterie, manufatti industriali, macchinari agricoli, veicoli, arredi metallici, cancelli, etc. Garantiscono
inoltre una eccezionale protezione da aggressivi chimici, dall’ intemperie, dallo scolorimento dei raggi
UV-UVA, dal salino, dalla ruggine etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove norme in materia di
basso contenuto di COV (Composti organici volatili)
colore

formato

codice

ARANCIO
BLU
FUCSIA
GIALLO
ROSSO
VERDE

Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml

Spray..144153
Spray..144152
Spray..144151
Spray..144150
Spray..144149
Spray..144148

12
12
12
12
12
12

Listino €
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

METALUX SMALTI TINTE METALLO
Smalto speciale a rapida essiccazione a base di pigmenti metallici pregiati, per la verniciatura e il
ritocco di particolari di arredo, cornici, mobili in stile, mobili metallici, articoli di culto, ed ogni altro manufatto o superfice da impreziosire con smalti di elevata qualità cromatica. Risponde alle nuove norme
in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)
colore

formato

codice

ALLUMINIO RUOTE
CROMATURA SPECCHIANTE
DORATURA SPECCHIANTE
ARGENTO BRILLANTE
COPPER RAME BRILLANTE
ORO DUCATO
ORO RICCO

Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml

Spray..144128
Spray..144126
Spray..144125
Spray..144127
Spray..144122
Spray..144124
Spray..144123

12
12
12
12
12
12
12

Listino €
5,30
5,80
5,95
5,45
5,35
5,90
5,70

METALUX VERNICI METALLIZZATE
Serie di smalti metallizzati a rapida essiccazione per ogni tipo di superfice, in metallo, legno, cemento, plastica, sia per interno che esterno. Ideale per il ritocco di macchinario industriale, veicoli , scooter,
motocicli, scaffalature, etc. Rispondono alle nuove norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)
colore

formato

codice

BLU
GIALLO
ROSSO
VERDE

Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml

Spray..144179
Spray..144177
Spray..144176
Spray..144178

12
12
12
12

Listino €
7,20
7,20
7,20
7,20
51

VERNICI
UNICOLOR - RICARICA VERNICI
UNICOLOR Ricarica è una bombola spray da 400mL pre-dosata di speciale miscela diluente-propellente che consente la produzione di smalti spray a tinta acrilici, sintetici, rapida essiccazione, direttamente
dal colorificio. Assolutamente compatibile con tutte le riempitrici automatiche e semiautomatiche,
viene prodotta con una speciale valvola che facilita l’operazione di caricamento da parte del colorificio,
che con 100 mL di smalto a tinta, otterrà un prodotto rispondente agli standard qualitativi richiesti
dalle norme e dal mercato.
colore

formato

codice

Per smalti a solvente

Bomboletta 400 ml

Spray..144188

12

Listino €
4,30

ELIO ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA
Antiruggine per impieghi industriali e artigianali di elevata qualità. Per verniciatura di autoveicoli industriali, carpenterie in genere, macchine agricole, ha buone proprietà ancoranti su superfici metalliche, insuperabile potere antiruggine. Il prodotto può essere usato come mano unica di finitura per
tutti i manufatti che non siano esposti a condizioni gravose all’esterno, carpenterie, scaffalature, mobili
metallici quadri, ringhiere, porte, portoni, mensole, etc. Impiegabile a pennello rullo, spruzzo etc. diluibile con diluente sintetico.
colore

formato

codice

ANTIRUGGINE ARANCIO

Bomboletta 400 ml

Spray..144003

12

4,55

Latta 750 ml

Sf.div..17111

12

10,25

Latta 5 lt

Sf.div..17524

2

11,95 lt

Latta 20 lt

Sf.div..17454

1

11,05 lt

Bomboletta 400 lt

Spray..144002

12

4,55

Latta 750 ml

Sf.div..17112

12

10,25

Latta 5 lt

Sf.div..17525

2

11,95 lt

Latta 20 lt

Sf.div..17455

1

11,05 lt

Latta 5 lt

Sf.div..18009

2

11,95 lt

Latta 5 lt

Sf.div..18008

2

11,95 lt

ANTIRUGGINE SINTETICO
ARANCIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
ARANCIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
ARANCIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
GRIGIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
GRIGIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
GRIGIO
ANTIRUGGINE SINTETICO
GRIGIO
ANTIRUGGINE NITRORESISTENTE
ARANCIO
ANTIRUGGINE NITRORESISTENTE
GRIGIO

52

Listino €

VERNICI
TERMOSIL VERNICE PER ALTE TEMPERATURE
Smalti speciali per alte temperature per uso industriale. Per la protezione di manufatti metallici esposti ad alte temperature, Fornaci, Impianti e Macchine nell’industria Siderurgica, Industria del Cemento,
Ceramica, Vetro, Centrali Termoelettriche, Forni da tempera, nell’Industria Metalmeccanica, Navale,
Forni di Verniciatura, Caldaie, Camini, Stufe a Legna, Generatori d’aria calda, stufe a pellett, Cucine
industriali, marmitte di veicoli, pinze freni di moto, auto, macchine movimento terra e per tutti gli usi
ove si richiede una resistenza a temperature superiori 700 °C .
colore

formato

codice

TRASPARENTE
TRASPARENTE
BLU FRENI
GIALLO FRENI
ROSSO FRENI
BIANCO
GRIGIO CHIARO
GRIGIO CHIARO
GRIGIO ANTRACITE
ALLUMINIO
ALLUMINIO
ALLUMINIO
MARRONE
NERO
NERO
NERO
NERO
NERO GRAFITE

Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 200 ml
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 200 ml
Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Bomboletta 400 ml
Bomboletta 200 ml
Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Bomboletta 400 ml

Spray..144168
Sf.div..17817
Spray..144303
Spray..144302
Spray..144169
Spray..144403
Spray..144280
Spray..144396
Spray..144279
Spray..144171
Sf.div..17816
Sf.div..17950
Spray..144402
Spray..144278
Spray..144170
Sf.div..17040
Sf.div..17821
Spray..144404

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Listino €
6,65
31,25
6,65
6,65
6,65
7,85
5,05
7,85
5,05
7,85
26,95
28,35 lt
7,85
5,05
7,85
21,90
23,50 lt
7,85

SPECIALFER SMALTO ANTICHIZZATO FERROMICACEO
Smalto antichizzante MONO-MANO a base di ossidi di ferro micacei di nuova formulazione. Il prodotto consente una eccezionale protezione contro la corrosione, la ruggine, l’abrasione, ad ogni superficie
metallica sia esposta alle intemperie che in interno. Il prodotto ha un elevato potere ancorante sia su
superfici metalliche nuove che vecchi manufatti, consente inoltre applicazioni di elevati spessori. Particolarmente adatto per carpenterie, cancellate, sedie e tavoli da giardino, balaustre, recinzioni, infissi,
serramenti, grate, vetrine, etc. Impiegabile a pennello rullo, spruzzo etc. diluibile con Diluente sintetico
colore

formato

codice

GRIGIO CHIARO
GRIGIO CHIARO
GRIGIO CHIARO
GRIGIO ANTRACITE
GRIGIO ANTRACITE
GRIGIO ANTRACITE
NERO GRAFITE
NERO GRAFITE
NERO GRAFITE

Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Bomboletta 400 ml
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt

Spray..144120
Sf.div..17114
Sf.div..17530
Spray..144121
Sf.div..17113
Sf.div..17529
Spray..144119
Sf.div..17115
Sf.div..17531

12
12
2
12
12
2
12
12
2

Listino €
6,25
13,45
14,85 lt
6,25
13,45
14,85 lt
6,25
13,30
14,85 lt
53

VERNICI
UNICO LEGNO & FERRO SMALTO BRILLANTE
Prodotto verniciante MONO-MANO innovativo per la cura e la manutenzione artigianale &
Professionale di ogni tipo di superficie, cemento, manufatti e superfici metalliche, inferriate,
cancelli, mobili, complementi d’arredo, strutture lignee, porte finestre, tapparelle persiane,
etc. Facile da applicare, non cola, lascia un film piacevolmente semi-lucido, sia per interni che
per esterni , con non serve il fondo aggrappante, lo stucco, l’antiruggine basta UNICO

colore

formato

codice

BIANCO BRILLANTE
BIANCO BRILLANTE
NERO BRILLANTE
NERO BRILLANTE
GRIGIO CHIARO BRILLANTE
GRIGIO CHIARO BRILLANTE
GRIGIO SCURO BRILLANTE
GRIGIO SCURO BRILLANTE
MARRONE CHIARO BRILLANTE
MARRONE CHIARO BRILLANTE
TESTA DI MORO BRILLANTE
TESTA DI MORO BRILLANTE
VERDE PRATO BRILLANTE
VERDE PRATO BRILLANTE
VERDE BOSCO BRILLANTE
VERDE BOSCO BRILLANTE
ROSSO VIVO BRILLANTE
ROSSO VIVO BRILLANTE
BLU SCURO BRILLANTE
BLU SCURO BRILLANTE
BLU CIELO BRILLANTE
BLU CIELO BRILLANTE
ARANCIO CALDO BRILLANTE
ARANCIO CALDO BRILLANTE
GIALLO LIMONE BRILLANTE
GIALLO LIMONE BRILLANTE
ROSSO BORDEAUX BRILLANTE
ROSSO BORDEAUX BRILLANTE

Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt

Sf.div..17891
Sf.div..17892
Sf.div.17893
Sf.div..17894
Sf.div..17895
Sf.div..17896
Sf.div..17897
Sf.div..17898
Sf.div..17899
Sf.div..17900
Sf.div..17901
Sf.div..17902
Sf.div..17903
Sf.div..17904
Sf.div..17905
Sf.div..17906
Sf.div..17907
Sf.div..17908
Sf.div..17909
Sf.div..17910
Sf.div..17911
Sf.div..17912
Sf.div..17913
Sf.div..17914
Sf.div..17915
Sf.div..17916
Sf.div..17917
Sf.div..17918

54

6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2

Listino €
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,50
15,20Lt
13,90
15,75Lt
13,90
15,75Lt
13,90
15,75Lt
13,50
15,20Lt
13,90
15,75Lt
13,90
15,75Lt
13,90
15,75Lt

VERNICI
UNIVERSOL SMALTO SINTETICO BRILLANTE
Smalto sintetico brillante sopraffino adatto per ferro, legno, masonite e superfici simili, dotato di ottimo potere coprente, pennellabilità, eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
formato
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt

6
4

Listino €
11,80
12,45 lt

codice

colore

formato

codice

colore

formato

Sf.div..18034
Sf.div..18035
Sf.div..18036
Sf.div..18037
Sf.div..18038
Sf.div..18039
Sf.div..18040
Sf.div..18041
Sf.div..18042
Sf.div..18043
Sf.div..18044
Sf.div..18045
Sf.div..18046
Sf.div..18047
Sf.div..18048
Sf.div..18049
Sf.div..18050
Sf.div..18051
Sf.div..18052
Sf.div..18053
Sf.div..18054
Sf.div..18055
Sf.div..18056
Sf.div..18057

9006 ARGENTO METALLO
9006 ARGENTO METALLO
9010 BIANCO PURO
9010 BIANCO PURO
9002 BIANCO GHIACCO
9002 BIANCO GHIACCO
9001 BIANCO ARREDO
9001 BIANCO ARREDO
9005 NERO CARBONE
9005 NERO CARBONE
1015 AVORIO CHIARO
1015 AVORIO CHIARO
7047 GRIGIO STILE
7047 GRIGIO STILE
7035 GRIGIO CHIARO
7035 GRIGIO CHIARO
7001 GRIGIO PERLA
7001 GRIGIO PERLA
7040 GRIGIO MEDIO
7040 GRIGIO MEDIO
7010 GRIGIO SPORT
7010 GRIGIO SPORT
1012 GIALLO LIMONE
1012 GIALLO LIMONE

750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt

Sf.div..18058
Sf.div..18059
Sf.div..18060
Sf.div..18061
Sf.div..18062
Sf.div..18063
Sf.div..18064
Sf.div..18065
Sf.div..18066
Sf.div..18067
Sf.div..18068
Sf.div..18069
Sf.div..18070
Sf.div..18071
Sf.div..18072
Sf.div..18073
Sf.div..18074
Sf.div..18075
Sf.div..18076
Sf.div..18077
Sf.div..18078
Sf.div..18079
Sf.div..18080
Sf.div..18081

1013 GIALLO CROMO
1013 GIALLO CROMO
2009 ARANCIO TRAFFICO
2009 ARANCIO TRAFFICO
3013 ROSSO VIVO
3013 ROSSO VIVO
3009 ROSSO OSSIDO
3009 ROSSO OSSIDO
8003 MARRONE TABACCO
8003 MARRONE TABACCO
8011 MARRONE NOCCIOLA
8011 MARRONE NOCCIOLA
8017 MARRONE NOCE
8017 MARRONE NOCE
6016 VERDE TURCHESE
6016 VERDE TURCHESE
6005 VERDE CROMO
6005 VERDE CROMO
6007 VERDE SMERALDO
6007 VERDE SMERALDO
5004 BLU BASE
5004 BLU BASE
5015 BLU CIELO
5015 BLU CIELO

750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt

55

VERNICI
ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE
TINTE RAL

Smalto nitro-acrilico a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per
carrozzeria, veicoli industriali, macchinari agricoli, veicoli, carpenterie, manufatti industriali,
arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette , etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove
norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)
formato
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt

6
4

codice

colore

formato

Sf.div..18082
Sf.div..18083
Sf.div..18084
Sf.div..18085
Sf.div..18086
Sf.div..18087
Sf.div..18088
Sf.div..18089
Sf.div..18090
Sf.div..18091
Sf.div..18092
Sf.div..18093
Sf.div..18094
Sf.div..18095
Sf.div..18096
Sf.div..18097
Sf.div..18098
Sf.div..18099
Sf.div..18100
Sf.div..18101
Sf.div..18102
Sf.div..18103
Sf.div..18104
Sf.div..18105
Sf.div..18106
Sf.div..18107
Sf.div..18108
Sf.div..18109
Sf.div..18110
Sf.div..18111
Sf.div..18112
Sf.div..18113
Sf.div..18114
Sf.div..18115
Sf.div..18116
Sf.div..18117

Trasparente Lucido
Trasparente Lucido
Trasparente Opaco
Trasparente Opaco
Bianco Elettrodomestici
Bianco Elettrodomestici
Ral 1013 Bianco Perla
Ral 1013 Bianco Perla
Ral 1015 Avorio Chiaro
Ral 1015 Avorio Chiaro
Ral 1007 Giallo Narciso
Ral 1007 Giallo Narciso
Ral 1021 Giallo Navone
Ral 1021 Giallo Navone
Ral 1023 Giallo Traffico
Ral 1023 Giallo Traffico
Ral 2002 Arancio Sangue
Ral 2002 Arancio Sangue
Ral 2004 Arancio Puro
Ral 2004 Arancio Puro
Ral 3000 Rosso Fuoco
Ral 3000 Rosso Fuoco
Ral 3001 Rosso Segnale
Ral 3001 Rosso Segnale
Ral 3015 Rosa Chiaro
Ral 3015 Rosa Chiaro
Ral 3020 Rosso Traffico
Ral 3020 Rosso Traffico
Ral 5003 Blu Zaffiro
Ral 5003 Blu Zaffiro
Ral 5012 Blu Luce
Ral 5012 Blu Luce
Ral 5013 Blu Cobalto
Ral 5013 Blu Cobalto
Ral 5015 Blu Cielo
Ral 5015 Blu Cielo

750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt

56

Listino €
22,65
23,90 lt

codice

colore

Sf.div..18118
Ral 5017 Blu Traffico
Sf.div..18119
Ral 5017 Blu Traffico
Sf.div..18120
Ral 6002 Verde Foglia
Sf.div..18121
Ral 6002 Verde Foglia
Sf.div..18122
Ral 6005 Verde Muschio
Sf.div..18123
Ral 6005 Verde Muschio
Sf.div..18124
Ral 6011 Verde Reseda
Sf.div..18125
Ral 6011 Verde Reseda
Sf.div..18126
Ral 6029 Verde Menta
Sf.div..18127
Ral 6029 Verde Menta
Sf.div..18128
Ral 7000 Grigio Vaio
Sf.div..18129
Ral 7000 Grigio Vaio
Sf.div..18130
Ral 7001 Grigio Argento
Sf.div..18131
Ral 7001 Grigio Argento
Sf.div..18132
Ral 7035 Grigio Luce
Sf.div..18133
Ral 7035 Grigio Luce
Sf.div..18134
Ral 8003 Marrone Fango
Sf.div..18135
Ral 8003 Marrone Fango
Sf.div..18136
Ral 8011 Marrone Noce
Sf.div..18137
Ral 8011 Marrone Noce
Sf.div..18138 Ral 8016 Marrone Mogano
Sf.div..18139 Ral 8016 Marrone Mogano
Sf.div..18140 Ral 8017 Marrone Cioccolata
Sf.div..18141 Ral 8017 Marrone Cioccolata
Sf.div..18142
Ral 9005 Nero Lucido
Sf.div..18143
Ral 9005 Nero Lucido
Sf.div..18144
Ral 9005 Nero Opaco
Sf.div..18145
Ral 9005 Nero Opaco
Sf.div..18146
Ral 9006 Alluminio
Sf.div..18147
Ral 9006 Alluminio
Sf.div..18148
Ral 9001 Bianco Puro
Sf.div..18149
Ral 9001 Bianco Puro
Sf.div..18150
Ral 9010 Bianco Lucido
Sf.div..18151
Ral 9010 Bianco Lucido
Sf.div..18152
Ral 9010 Bianco Opaco
Sf.div..18153
Ral 9010 Bianco Opaco

formato
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt

ACRILUX SMALTO LUCIDO A RAPIDA ESSICCAZIONE
TINTE VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Smalto nitro-acrilico a rapida essiccazione di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, per
carrozzeria, veicoli industriali, macchinari agricoli, veicoli, carpenterie, manufatti industriali,
arredi metallici, cancelli, motocicli, biciclette , etc. Gli smalti ACRYLUX rispondono alle nuove
norme in materia di basso contenuto di COV (Composti organici volatili)
formato
Latta 750 ml
Latta 2,5 lt

6
4

Listino €
22,65
23,90 lt

codice

colore

formato

codice

colore

formato

Sf.div..18154
Sf.div..18155
Sf.div..18156
Sf.div..18157
Sf.div..18158
Sf.div..18159
Sf.div..18160
Sf.div..18161
Sf.div..18162
Sf.div..18163
Sf.div..18164
Sf.div..18165
Sf.div..18166
Sf.div..18167
Sf.div..18168
Sf.div..18169
Sf.div..18170
Sf.div..18171
Sf.div..18172
Sf.div..18173
Sf.div..18174
Sf.div..18175
Sf.div..18176
Sf.div..18177

IC028 Rosso Autotelai
IC028 Rosso Autotelai
IC036 Grigio Marina
IC036 Grigio Marina
IC067 Nero Opaco
IC067 Nero Opaco
IC068 Giallo Scuolabus
IC068 Giallo Scuolabus
IC122 Verde Nato
IC122 Verde Nato
IC158 Blue Anas
IC158 Blue Anas
MA 509 Azzurro Landini
MA 509 Azzurro Landini
MA 603 Verde Deutz
MA 603 Verde Deutz
MA 606 Verde John Deere
MA 606 Verde John Deere
MA 609 Verde Clark
MA 609 Verde Clark
MA 304 Rosso Fendt
MA 304 Rosso Fendt
IC115 Grigio Scuro OM
IC115 Grigio Scuro OM

750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt

Sf.div..18180
Sf.div..18181
Sf.div..18182
Sf.div..18183
Sf.div..18184
Sf.div..18185
Sf.div..18186
Sf.div..18187
Sf.div..18188
Sf.div..18189
Sf.div..18190
Sf.div..18191
Sf.div..18192
Sf.div..18193
Sf.div..18194
Sf.div..18195
Sf.div..18196
Sf.div..18197
Sf.div..18198
Sf.div..18199
Sf.div..18200
Sf.div..18201
Sf.div..18202
Sf.div..18203

MA 101 Panna Lamborghini
MA 101 Panna Lamborghini
MA 104 Giallo Poclain
MA 104 Giallo Poclain
MA 106 Giallo Landini
MA 106 Giallo Landini
MA 108 Giallo Caterpillar
MA 108 Giallo Caterpillar
MA 109 Giallo Komatsu
MA 109 Giallo Komatsu
MA 111 Giallo Toyota
MA 111 Giallo Toyota
MA 112 Giallo Allis Fiat
MA 112 Giallo Allis Fiat
MA 116 Giallo New Holland
MA 116 Giallo New Holland
MA 117 Giallo John Deere
MA 117 Giallo John Deere
MA 118 Giallo Ferguson
MA 118 Giallo Ferguson
MA 212 Arancio Same
MA 212 Arancio Same
MA 210 Arancio Carraro
MA 210 Arancio Carraro

750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
750 ml
2,5 lt
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VERNICI
PITTÒ

SMALTO RAPIDO FOTOPOLIMERIZZANTE PER RITOCCO METALLI
Smalto rapido mono-componente UV specifico per il ritocco di superfici metalliche anodizzate, verniciate a polvere, con smalti ad acqua, smalti a solvente, con vernici epossidiche, poliuretaniche, di mobili, serramenti, infissi, elettrodomestici, telai di biciclette particolari d’arredo, in ambito professionale e
hobbistico. PITTÕ ripara e ripristina ogni vernice rovinata in ogni settore ove sia necessario uno smalto
di eccezionale coprenza e resistenza al graffio, che garantisca inoltre una eccezionale protezione dalle
intemperie, dallo scolorimento dei raggi UV-UVA. PITTÕ è conforme alle nuove norme in materia di
basso contenuto di COV (Composti organici volatili).
SMALTO ANODINE
colore
Oro
Oro Scuro
Argento
Bronzo scuro
Rame

SMALTO RAL
colore
Bianco crema RAL 9001
Nero lucido RAL 9005
Alluminio RAL 9006
Bianco puro RAL 9010
Bianco perla RAL 1013
Rosso rubino RAL 3003
Verde muschio RAL 6005
Marrone noce RAL 8011
Marrone cioccolato RAL 8017

SMALTO SPECIALE
colore
Rosso Raffaello
Marrone Raffaello
Grigio Raffaello
Verde Raffaello

SMALTO SILICONICO PER ALTE TEMPERATURE 680°
colore
BIANCO PURO 680°
BIANCO PERLA 680°
ALLUMINIO 680°
GRIGIO ANTRACITE 680°
GRIGIO CHIARO 680°
NERO 680°
NERO GRAFITE 680°
MARRONE 680°
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formato

codice

Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml

Sf.div..16000
Sf.div..16001
Sf.div..16002
Sf.div..16003
Sf.div..16004

formato

codice

Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml

Sf.div..16005
Sf.div..16006
Sf.div..16007
Sf.div..16008
Sf.div..16009
Sf.div..16010
Sf.div..16011
Sf.div..16012
Sf.div..16013

formato

codice

Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml

Sf.div..16014
Sf.div..16015
Sf.div..16016
Sf.div..16017

formato

codice

Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml
Stilo 12 ml

Sf.div..16018
Sf.div..16019
Sf.div..16020
Sf.div..16021
Sf.div..16022
Sf.div..16023
Sf.div..16024
Sf.div..16025

12
12
12
12
12

Listino €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Listino €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

12
12
12
12

Listino €
10,50
10,50
10,50
10,50

12
12
12
12
12
12
12
12

Listino €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

VERNICI
ESPOSITORE BOMBOLETTE ACRILUX
Tinte RAL
Espositore verticale a due lati per 264 bombolette assortite
Adatto a contenere 132 bombolette per lato - 22 in altezza e 6 in larghezza
Espositore verticale a quattro lati per 528 bombolette assortite
Adatto a contenere 132 bombolette per lato - 22 in altezza e 6 in larghezza

ACRILUX
VERNICI
SPRAY

ACRILUX
SMALTO
ACRILICO

RAL

TUTTI I

codice

Listino €

EXPO 01

a richiesta

EXPO 02

a richiesta

codice
Spray..144091
Spray..144196
Spray..144136
Spray..144258
Spray..144116
Spray..144212
Spray..144213
Spray..144108
Spray..144107
Spray..144085
Spray..144094
Spray..144093
Spray..144227
Spray..144273
Spray..144096
Spray..144084
Spray..144103
Spray..144236
Spray..144197
Spray..144113
Spray..144114
Spray..144115
Spray..144111
Spray..144090
Spray..144088
Spray..144263
Spray..144199
Spray..144138
Spray..144089
Spray..144106
Spray..144195
Spray..144214
Spray..144104
Spray..144271
Spray..144099
Spray..144102
Spray..144139
Spray..144257
Spray..144098
Spray..144097
Spray..144210
Spray..144118
Spray..144117

Tinte Ral a magazzino
Trasparente Opaco
Bianco Elettrodomestici
Ral 1003 Giallo Segnale
Ral 1004 Giallo Oro
Ral 1013 Bianco Perla
Ral 1014 Avorio
Ral 1015 Avorio Chiaro
Ral 1021 Giallo Navone
Ral 1023 Giallo Traffico
Ral 2004 Arancio Puro
Ral 3000 Rosso Fuoco
Ral 3003 Rosso Rubino
Ral 3009 Rosso Ossido
Ral 3014 Rosa Antico
Ral 3015 Rosa Chiaro
Ral 3020 Rosso Traffico
Ral 4005 Lilla Bluastro
Ral 5002 Blu Oltremare
Ral 5005 Blu Segnale
Ral 5010 Blu Genziana
Ral 5013 Blu Cobalto
Ral 5015 Blu Cielo
Ral 5017 Blu Traffico
Ral 6002 Verde Foglia
Ral 6005 Verde Muschio
Ral 6009 Verde Abete
Ral 6018 Verde Giallastro
Ral 6024 Verde Traffico
Ral 6029 Verde Menta
Ral 7001 Grigio Argento
Ral 7011 Grigio Ferro
Ral 7016 Grigio Antracite
Ral 7035 Grigio Luce
Ral 8002 Marrone Segnale
Ral 8011 Marrone Noce
Ral 8017 Marrone Cioccolata
Ral 8028 Marrone Testa Moro
Ral 9001 Bianco Crema
Ral 9005 Nero Lucido
Ral 9005 Nero Opaco
Ral 9006 Alluminio
Ral 9010 Bianco Lucido
Ral 9010 Bianco Opaco

tinta
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SOLVENTI
DILUENTE NITRO IMPIEGO UNIVERSALE
Decapante sgrassante per impieghi industriali- Artigianali. A base di solventi a rapida evaporazione
e ideale per ogni operazione di pulizia prima della
verniciatura per assicurare una perfetta preparazione di ogni tipo di superficie e per la pulizia di
attrezzi, pistole di verniciatura, etc.

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..17778

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..17687

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17472

a richiesta

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..17301

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..17676

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17469

a richiesta

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..17311

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..17690

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17474

a richiesta

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..17300

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..17675

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17468

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 942
Diluente per impieghi industriali-Artigianali. A
base di solventi a rapida evaporazione esenti da
“Clorurati” idoneo per la diluizione di ogni tipo di
vernice a base di resine nitrocellulosiche, vernici
per legno, pitture antivegetative, smalti epossidici,
isolanti nitro per edilizia, smalti nitroacrilici, etc.

DILUENTE SINTETICO 949
Diluente per impieghi industriali-Artigianali. A
base di solventi medio bollenti per la diluizione di
smalti sintetici, a medio e lungo olio, gliceroftalici, antiruggini, fondi, Primer a base oleo-fenolica,
stucchi, fondi carteggiabili, smalti ferromicacei,
prodotti vernicianti per uso nautico etc.

ACQUARAGIA 959
Solvente universale per smalti a pennello per uso
esterno. Ideale per la diluizione di antiruggini sintetici, impregnanti, flatting trasparenti, per la pulizia di superfici prima della verniciatura, attrezzi,
pennelli.
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a richiesta

SOLVENTI
ACQUARAGIA INODORE
Solvente alifatico dearomatizzato privo di odore
ideale per la diluizione di vernici ad olio in ambito
artistico e per smalti per legno, impregnanti, smalti a pennello, flatting trasparenti, smalti e vernici a
solvente per uso interno.

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..17466

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..17673

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17890

a richiesta

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..177784

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..177783

2

a richiesta

formato

codice

Latta 1 lt

Sf.div..177788

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..177789

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..177794

a richiesta

formato

codice

Listino €

Latta 1 lt

Sf.div..177790

12

a richiesta

Latta 5 lt

Sf.div..177791

2

a richiesta

Latta 25 lt

Sf.div..17976

ACETONE 960
Solvente ad alta purezza 99% grado Uretanico per
impieghi quale diluente, solvente, per vernici, per
la pulizia di attrezzature e apparecchi di verniciatura, pistole aerografi, per la pulizia di sistemi di
schiumatura del PU espanso, pompe etc.

ALCOOL ETILICO 94°
Solvente Alcolico a base Etanolo con titolo alcolometrico 94° per impieghi quale diluente per smalti
pittorici, vernici all’alcol, vernici turapori, Gommalacca, vernici a tampone, etc.

Listino €

TRIECLINA 963
Solvente sgrassante a rapida evaporazione a base
di solventi alogenati stabilizzati e destinato ad
esclusivo uso industriale in impianti di sgrassaggio
in fase vapore e liquida di sistemi lavaggio chiusi,
conformi alla norma EN 12921 p.4.

a richiesta
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CONDIZIONI GENERALI
Le condizioni di vendita di Eleni Industriale S.r.l.
Ordini

-

Eleni Industriale s.r.l.

Prezzi

Eleni Industriale s.r.l.. Iva e trasporto

Minimo Ordinabile
Non si assumono ordini di valore inferiore a 250 € IVA Esclusa.
Imballo
al costo. La merce voluminosa sarà spedita su un Pallet a perdere.
Spedizione
La merce può essere inviata:
Per agevolare la clientela Eleni Industriale s.r.l.
€ 20 + IVA per Italia del Nord
€ 25 + IVA per Italia Centro Sud
€ 30 + IVA per Isole

Consegna
ogni rivalsa.

dalla data di scadenza.
Resi

Eleni Industriale s.r.l. da

Eleni Industriale S.r.l. successivamente la merce dovrà perveni-

della merce in magazzino.
Catalogo

Eleni Industriale S.r.l. che si riserva di

Reclami

presi. In caso Eleni Industriale s.r.l.
rto corrispondente. Ogni richiesta di indennizzo sarà priva di valore. Per ogni eventuale e futura controversia, derivante
o connessa alla fornitura, è competente il Tribunale di Milano.

Eleni Industriale s.r.l.

Via Manzoni 2/4, 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Tel. +3902-90003295 - Fax +3902-90002964
www.startechitalia.it
commerciale@eleni.it

