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DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

DETERGENTE BASSA ALCALINITÀ 
USO MANUALE
Prodotto di nuova generazione, moderata-
mente schiumogeno indicato per il lavag-
gio sia a bassa pressione che manuale di 
auto, roulottes, caravans e camper in tutta 
sicurezza. Non aggredisce profilati, moda-
nature, plastiche e parti in allumino, com-
porta soltanto il simbolo „irritante“. Ricco 
di sostanze emollienti, scioglie rapidamen-
te lo sporco lasciando le superfici pulite e 
brillanti. 
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 30-40. 
Lavaggio manuale 1 a 70-100.

LOW ALKALINE DETERGENT 
“MANUAL USE”
New medium foaming product, recommen-
ded for the cleansing both for a very safe 
cleansing at low pressure and manual of 
cars, roulottes, caravans, campers. Does 
not eat into sections, moulds, plastic and 
aluminium parts. Only needs the symbol 
“irritating”. Rich in emollient substances; 
rapidly melts dirt by leaving the surfaces 
clean and bright. Dilute into water. 
Pre-wash: 1:30-40. Manual wash: 1:70-100.

SGRASSANTE PARTI MECCANICHE  
PRELAVAGGIO ESTIVO
Caratterizzato da un elevato contenuto 
di emulsionanti e sequestranti, deterge, 
pulisce e sgrassa esternamente moto-
ri di auto, moto, barche  ed è un ottimo 
prelavaggio per autovetture. Sicuro nella 
stagione calda, lascia le superfici pulite 
e brillanti. Inodore, non contiene solventi, 
completamente biodegradabile e diluibile 
in acqua. Non altera vernici, alluminio, le-
ghe, plastiche o gomme.  
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 20-30. 
Motori e parti meccaniche  1 a 2-3.

METAL PART DEGREASER 
SUMMER PRE-WASHING AGENT
Rich in emulsifiers and chelating agents, 
cleans and degreases external parts of car 
engines, motors, boats, and is a perfect 
pre-washing agent for cars. Safe during 
the hot season, leaves surfaces clean and 
bright. Odourless, does not contain any 
solvents; completely biodegradable. 
Can be diluted into water. Does not eat into 
paints, aluminium, alloys, plastic or rubber. 
Dilute into water. Pre-wash: 1:20-30. 
Engines and mechanical parts: 1:2-3.

Cod.001115 can. 10kg 
Cod.001116 can. 25kg  
Cod.001118 f.to 200kg

Cod.005386 can. 10kg 
Cod.005387 can. 25kg 
Cod.005390 f.to 200kg

Cod.001832 can. 10kg 
Cod.001833 can. 25kg

PROTEODELFOX FORCLEAN

PRELAVAGGIO BASSA ALCALINITÀ

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività. 
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

LOW ALKALINE PRE-WASHING AGENT

Product of the future: ensures a totally safe 
and perfect cleansing result both in the hot 
season and in the cold one. Odourless, 
low evaporating and low foaming power 
product, deeply penetrates the dirt by re-
specting any paints, moulds, sections, pla-
stic, rubber. Usable in self-service plants, 
tunnels, and in manual washing opera-
tions. Needs the symbol “irritating” as it is 
medium aggressive. Dilute into water. Pre-
wash: 1:40-50. Manual wash: 1:100.

USO
ESTIVO



DETERGENTE INDUSTRIALE

Da anni sinonimo di pulizia e sicurezza, 
scioglie qualsiasi tipo di sporco senza 
lasciare  residui. Indicato per lavare auto-
mezzi in genere sia con portali,  impianti 
a tunnel o manualmente. Per la sua ric-
chezza di emollienti viene consigliato per 
detergere e sgrassare macchine utensili, 
pavimenti industriali, filtri, cappe, ecc.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 30-40   
Normale detergenza 1 a 40-50  Lavaggio 
manuale 1 a 50-70.

INDUSTRIAL DETERGENT

Since many years it is synonym of clean-
sing and safety. Melts any kind of dirt wi-
thout leaving any residue. Recommended 
for the cleansing of cars in general in por-
tal plants, in tunnels or for manual washing 
operations. Rich in emollients, is recom-
mended to clean and degrease tools ma-
chines, industrial floors, filters, oven hood, 
etc. Dilute into water. Pre-wash: 1:30-40. 
Normal cleansing. 1:40-50. Manual wash: 
1:50-70.  

DETERGENTE PER PRELAVAGGIO

Detergente monocomponente inodore a 
ridotta alcalinità efficace su sporco gras-
so, smog e terriccio. Agisce rapidamente 
e a fondo senza danneggiare le superfici 
trattate che rimarranno pulite e brillanti. 
Produce una soffice schiuma ad azione 
emolliente nei confronti dello sporco che 
verrà eliminato definitivamente in fase di 
risciacquo. Contiene sequestranti che per-
mettono di mantenere inalterata la propria 
efficacia anche in presenza di acque ric-
che di sali. Diluire con acqua. Prelavaggio 
1 a 30-50. Normale detergenza 1 a 25-30.

PRE-WASHING DETERGENT

Low alkaline scentless single-component 
detergent, effective on greasy dirt, smog 
and soil. Rapidly and deeply acts without 
damaging the surfaces treated which will 
remain clean and bright. Produces a soft 
foam – having an emollient action against 
dirt that will be definitively removed by rin-
sing. Contains chelating agents which main-
tain unchanged their effectiveness even in 
presence of water rich in salts.
Dilute into water: for pre-washing operations 
1:30-50; for normal cleansing 1:25-30.

PRELAVAGGIO ESTIVO

Formulato debolmente alcalino indicato 
per la pulizia esterna di autovetture nella 
stagione calda. Possiede ottime qualità 
emollienti e penetranti nei confronti dello 
sporco, facilmente risciacquabile, a len-
ta evaporazione, compatibile con vernici, 
modanature e profilati vari. 
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 20-30.  
Lavaggio manuale 1 a 60-80.

SUMMER PRE-WASHING AGENT

Weak alkaline formula, recommended for 
the external cleansing of cars during the 
hot season. Has got perfect emollient and 
penetrating qualities against dirt. Easy to 
be rinsed, low evaporating, compatible 
with paints, moulds, and various sections.
Dilute into water. Pre-wash: 1:20-30. Ma-
nual wash: 1:60-80.

Cod. 002814 can. 10kg 
Cod. 002813 can. 25kg  
Cod. 002815 f.to 200kg  
Cod. 002816 cubo 1000kg  

Cod.006172 can. 10kg 
Cod.006173 can. 25kg 
Cod.006175 f.to 200kg

Cod.001126 can. 10kg 
Cod.001127 can. 25kg

SUPERCARNAMAR E DELMAR



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

DETERGENTE PER AUTOLAVAGGI 
 
Da anni il più richiesto, il perfetto equilibrio 
dei suoi componenti è garanzia di ottimi ri-
sultati. Elimina a fondo sporco grasso, unto 
e smog senza alterare vernici e profilati. 
Ricco di sequestranti rimane a lungo atti-
vo anche in presenza di acque particolar-
mente “dure”. Contiene speciali sostanze 
ad azione antistatica e lucidante. Indicato 
anche per lavaggi self-service. Valido anche 
su cerchi. Utilizzabile in sistemi di lavaggio 
conformi al sistema  HACCP. Diluire con ac-
qua.  Prelavaggio 1 a 50-60  Normale deter-
genza 1 a 30-40  Ruote e motori 1 a 6-10.

WASHING PLANT DETERGENT

Since many years it is the most requested 
product. Deeply removes greasy and oily 
dirt or smog. Rich in chelating agents, 
long-lasting action even in presence of 
“hard” water. Contains antistatic action 
and brightening substances. Recommen-
ded for self-service washing operations. 
Valid on rims, too. In accordance with 
HACCP rules. Dilute into water. Pre-wash: 
1:50-60. Normal cleansing: 1:30-40. Whe-
els and engines: 1:6-10.

DETERGENTE PER ESTERNI 
POLIFUNZIONALE
Prodotto concentrato, assicura elevate 
prestazioni anche a bassi dosaggi. A len-
ta evaporazione agisce in profondità ed 
in tutta sicurezza. Contiene tensioattivi 
accuratamente selezionati ad elevata ri-
sciacquabilità che lasciano le vernici pulite 
e brillanti. Indicato per lavaggio e prela-
vaggio automezzi.
Diluire con acqua.  Prelavaggio 1 a 50-70  
Normale detergenza 1 a 35-50  Ruote e 
motori 1 a 6-10.

EXTERNAL PART MULTIPURPOSE 
DETERGENT
Concentrated product, ensures high per-
formances even at low dosage. Low eva-
porating agent, deeply acts in total safe. 
Contains carefully selected surfactants, 
easy to be rinsed, which leave paints cle-
an and bright. Recommended for the pre-
washing and washing operations of cars.
Dilute into water. Pre-wash: 1:50-70. Nor-
mal cleansing: 1:35-50. Wheels and engi-
nes: 1:6-10. 

Cod.001602 can. 10kg   
Cod.001603 can. 25kg 
Cod.001606 cubo 1000kg    
Cod.001605 f.to 200kg

Cod.001062 can. 10kg    
Cod.001063 can. 25kg 
Cod.001065 f.to 200kg   
Cod.001068 cubo 1000kg

Cod. 006082 can. Kg 10 
Cod. 006083 can. Kg 25 
Cod. 006085 drum Kg. 200

DECOECOBRIL SHOWER

PRELAVAGGIO PER IMPIANTI 
AUTOMATICI
Agisce rapidamente ed a fondo sullo 
sporco anche incrostato di smog, unto e 
grasso lasciando le superfici perfettamen-
te pulite. Indicato per operazioni di prela-
vaggio e lavaggio di auto, autotreni, ruote, 
motori parte esterna etc. Moderatamente 
schiumogeno.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 50-60   
Normale detergenza 1 a 30-40   Ruote e 
motori 1 a 6-8.

AUTOMATIC PLANT PRE-WASHING 
AGENT
Rapidly and deeply acts against dirt, even 
encrusted, due to smog and grease by 
leaving surfaces perfectly clean. Recom-
mended for pre-washing and washing 
operations of cars, trailer trucks, wheels, 
external parts of engines, etc. Medium fo-
aming product.
Dilute into water. Pre-wash: 1:50-60. Nor-
mal cleansing: 1:30-40. Wheels and engi-
nes: 1-68. 



LAVAESTERNI SUPER MONOFASE

L’unico monostrato che eguaglia i bicomponenti. Ad altissimo 
potere pulente elimina qualsiasi tipo di sporco  senza spazzolare. 
Non altera le parti trattate, facilmente risciacquabile e ad azione 
antistatica. Indicato per automezzi pesanti, teloni, containers e 
auto. Indicato inoltre per operazioni di sgrassaggio di parti mec-
caniche in genere. Assicura grandi risultati anche in presenza di 
acque ricche di sali o di ricircolo. Utilizzabile in procedure di la-
vaggio HACCP. 
Diluire con acqua 1 a 70-100 per prelavaggio,  1 a 40-60 per nor-
male detergenza e pulizie industriali, 1 a 8-12 per ruote e motori.

SUPER SINGLE-PHASE EXTERNAL PART DETERGENT

The only single-layer similar to double-component agents. High 
cleansing power, removes any kind of dirt without brushing. Does 
not change the treated parts. Easy to be rinsed. Antistatic action. 
Recommended for heavy duties, tarpaulins, containers and cars. 
Also recommended for degreasing operations of mechanical 
parts in general. Ensures great results even in presence of water 
rich in salts or re-cycled. Usable in HACCP washing procedures. 
Dilute into water: 1:70-100 for pre-washing operations; 1:40-60 
for normal and industrial cleansing; 1:8-12 for wheels and engi-
nes.

MONOFASE PER  SPORCHI PESANTI E TELONI 
“SENZA FOSFATI”
Innovativo formulato a base di selezionati tensioattivi che assicu-
rano massima detergenza, assenza di odori, sicurezza d’impiego, 
azione antistatica e lucidante. Ad elevata concentrazione penetra 
a fondo nello sporco di varia natura, lo ammorbidisce emulsionan-
dolo, lascia un sottile film protettivo che ritarderà  il ridepositarsi 
di residui grassi, untuosi e smog. Facilmente risciacquabile, non 
contiene fosfati e non intasa filtri ed ugelli. Indicato per la pulizia 
di automezzi pesanti e teloni, può inoltre essere utilizzato per la 
detergenza di autovetture in tunnel e self-service. 
Diluire con acqua 1 a 80-100 per operazioni di prelavaggio, 1 a 
40-60  per il lavaggio di motrici, autotreni e telonati.

HEAVY DIRT AND TARPAULIN SINGLE-PHASE AGENT

Innovative formula based on selected surfactants which ensure 
perfect cleansings, lack of odour, safety in usage, antistatic and 
brightening actions. Highly concentrated, deeply penetrates dirt 
by emulsifying it, and leaving a thin protective film which delays 
the deposit of greasy, oily residues  and smog. Easy to be rin-
sed; does not contain any phosphates; does not clog any filters 
and nozzles. Recommended for the cleansing of heavy duties and 
tarpaulins; can also be used for the cleansing of cars in tunnels 
and self-service plants. Dilute into water: 1:80-100 for pre-wa-
shing operations. 1:40-60 for the cleansing of road tractors, trailer 
trucks and tarpaulins.

Cod.001264 can. 10kg
Cod.001265 can. 25kg
Cod.001267 f.to 200kg
Cod.001266 cubo1000kg 

Cod.005662 can. 10kg   
Cod.005663 can. 25kg   
Cod.005667 cubo 1000kg   
Cod.005665 f.to 200kg

RIAL 2000DEMICAR

HACCP



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

DETERGENTE EFFETTO NEVE
  
Indicato sia per impianti automatici dotati 
dell’apposito arco sia con nebulizzatore. 
Ricco di sostanze ad elevato potere sgras-
sante ed emulsionante, assicura una per-
fetta pulizia attraverso un soffice manto di 
schiuma. Non intasa filtri, ugelli e pompe, 
facilmente risciacquabile. Operare ad una 
pressione non inferiore alle 5-6 atm. 
Con nebulizzatore prediluire con acqua 1 a 
20-25, con arco schiuma  1 a 5-10.

SNOW EFFECT DETERGENT

Recommended both for automatic arch 
plants and for sprayers. Rich in high de-
greasing and emulsifying power substan-
ces, ensures a perfect cleansing thanks 
to a soft foam. Does not clog any filters, 
nozzles, pumps; easy to be rinsed. Act at 
a pressure not below 5-6 atm.
By sprayer, pre-dilute into water 1:20-25; 
by foaming arch, 1:5-10.

Cod.001372 can. 10kg  
Cod.001373 can. 25kg 
Cod.001375 cubo 1000kg  
Cod.001376 f.to 200kg

Cod.001412 can. 10kg 
Cod.001413 can. 25kg 
Cod.001416 f.to 200kg

DLS 150DLS 125

DETERGENTE SCHIUMOGENO

Produce una soffice e voluminosa schiu-
ma ad elevato potere ancorante che assi-
cura una perfetta detergenza. Facilmente 
risciacquabile non lascia residui e non in-
fluisce sul rendimento della cera. Opera-
re ad una pressione non inferiore alle 5-6 
atm.  Per impianti automatici di lavaggio 
prediluire con acqua 1 a 5-10. Se utilizzato 
con apposito nebulizzatore 1 a 20-25. 

FOAMING DETERGENT

Produces a soft and voluminous high 
chelating foam which ensures a perfect 
cleansing. Easy to be rinsed. Does not 
influence on the wax performance. Act 
at high pressure, not below 5-6 atm. For 
automatic washing plants, pre-dilute into 
water 1:5-10. If used by specific sprayer, 
dilute 1:20-25.

SCHIUMOGENO ANTISTATICO

Innovativo detergente schiumogeno a 
base di speciali tensioattivi a duplice ef-
fetto, elimina a fondo lo sporco e lascia 
le superfici protette da un invisibile velo 
antistatico che faciliterà i successivi la-
vaggi.  Facilmente risciacquabile favorisce 
l’azione asciugante della cera deperlante 
e contribuisce a donare una sorprendente 
lucentezza alle vernici.
Operare ad una pressione non inferiore alle 
5-6 atm. Con arco schiuma prediluire 1 a 
5-10. Con nebulizzatore diluire 1 a  20-25.

ANTISTATIC FOAMING AGENT

Innovative foaming detergent based on 
special double-effect surfactants, deeply 
removes dirt by leaving surfaces protec-
ted by an invisible antistatic film which will 
simplify next cleansing operations. Easy to 
be rinsed, helps the drying action of the 
de-pearling wax and gives an astonishing 
brightness to paints. Act at a pressure 
not below 5-6 atm. By foaming arch, pre-
dilute into water 1:5-10; by sprayer, dilute 
1:20-25.

Cod. 001422 can. 10kg 
Cod. 001423 can. 25kg 

DLS 200



DETERGENTE SCHIUMOGENO 
COLORATO
Proposto nella nuova versione “gialla” oltre 
ad assicurare un gradevole impatto visivo, 
produce una densa schiuma detergente 
e sgrassante. Non intasa ugelli e pompe, 
lascia le vernici brillanti. Compatibile con 
ogni metodo di depurazione. Operare ad 
una pressione non inferiore alle 5-6 atm.  
In impianti automatici prediluire con acqua 
1 a 5-10, con nebulizzatore  1 a 10-20.

FOAMING COLOURED DETERGENT

New “yellow” version: more than drying, 
ensures a pleasant visual impact. Pro-
duces a thick cleansing and degreasing 
foam. Does not clog any nozzles and pum-
ps; leaves paints bright. Compatible with 
any depuration method. Act at a pressure 
not below 5-6 atm. For automatic plants, 
pre-dilute into water 1:5-10; by sprayer 
1:10-20.

Cod.001382 can. 10kg 
Cod.001383 can. 25kg

DLS 125  L5

DETERGENTE SCHIUMOGENO 
COLORATO
Versione alternativa di colore blu, altrettan-
to concentrato e ad elevato impatto visivo, 
dotato di un ottimo potere sgrassante. 
Non intasa ugelli e pompe, lascia le ver-
nici brillanti. Compatibile con ogni metodo 
di depurazione. La colorazione scompare 
nella fase di risciacquo. Operare ad una 
pressione non inferiore alle 5-6 atm. In im-
pianti automatici prediluire con acqua 1 a 
5-10, con nebulizzatore  1 a 10-20.

FOAMING COLOURED DETERGENT

Alternative version, blue coloured. Con-
centrated product having a high visual im-
pact and a perfect degreasing power. Does 
not clog any nozzles and pumps; leaves 
paints bright. Compatible with any depu-
ration method. Its colour vanishes during 
the rinsing. Act at a pressure not below 
5-6 atm. For automatic plants, pre-dilute 
into water 1:5-10; by sprayer 1:10-20.

Cod.001362 can. 10kg 
Cod.001363 can. 25kg

DLS 125  L4

DETERGENTE SCHIUMOGENO 
COLORATO
Prodotto concentrato ad elevato impatto 
visivo, produce una schiuma detergente 
e sgrassante di colore rosso chiaro che 
sparisce in fase di risciacquo. Non intasa 
ugelli e pompe, lascia le vernici brillanti. 
Operare ad una pressione non inferiore 
alle 5-6 atm. Compatibile con ogni meto-
do di depurazione. In impianti automatici 
prediluire con acqua 1 a 5-10, con nebu-
lizzatore  1 a 10-20.

FOAMING COLOURED DETERGENT

Concentrated high visual impact product, 
produces a cleansing and degreasing 
foam, light red coloured, which vanishes 
during the rinsing. Does not clog any noz-
zles or pumps; leaves paints bright. Act at 
a pressure not below 5-6 atm. Compatible 
with any depuration method. For automa-
tic plants, pre-dilute into water 1:5-10; by 
sprayer 1:10-20.

Cod.001392 can. 10kg 
Cod.001393 can. 25kg 
Cod.001396 f.to 200kg

DLS 125  L3



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

LAVACERCHI ACIDO
  
Formulato superattivo dove un ricercato 
equilibrio tra tensioattivi e sostanze acide 
permette di eliminare rapidamente l’os-
sido e la polvere dei freni da cerchioni in 
alluminio e lega. Non utilizzare su cerchi 
verniciati. Indicato pure per operazioni di 
pulitura e lucidatura di sponde e cassoni in 
alluminio. Contiene inibitori di corrosione. 
Diluire con acqua 1 a 2-3.

ACID RIM DETERGENT

Formula super-active where e perfect ba-
lance between surfactants and acid sub-
stances allows to rapidly  remove brake 
oxide and powder from rims in aluminium 
and alloys. Do not use on painted rims. Re-
commended for cleansing and brightening 
operations on sides and aluminium dump 
boxes. Contains corrosion inhibitors. Dilu-
te into water 1:2-3.

Cod.006272 can. 10kg 
Cod.006273 can. 25kg 
Cod.006275 f.to 200kg

Cod.001902 can. 10kg 
Cod.001903 can. 25kg 
Cod.001905 f.to 200kg

FORLEGATANNER

LAVACERCHI ALCALINO 
CONCENTRATO
Versione più concentrata, di recente for-
mulazione, approntato per la pulizia di cer-
chioni normali e verniciati. Elimina la patina 
che rilasciano le pastigle dei freni e lo spor-
co anche di vecchia data. Valido pure nella 
stagione invernale in presenza di incrosta-
zioni saline. Diluire con acqua 1 a 3-5.

CONCENTRATED ALKALINE RIM 
DETERGENT
More concentrated version, recently for-
mulated, recommended for common or 
painted rim cleansing. Removes the dirt 
film left by the brake linings and the old 
dirt. Valid during the winter season, too, 
even in presence of salt encrustations. Di-
lute into water 1:3-5.

LAVACERCHI ALCALINO

Detergente alcalino altamente imbibente 
e penetrante, scioglie l’ossido e la patina 
di sporco lasciato dalle pastiglie dei freni 
da qualsiasi tipo di cerchione senza spu-
gnare. Sicuro, non macchia e non intacca 
vernici e trattamenti vari. Diluire 1 a 3-5 
con acqua.

ALKALINE RIM DETERGENT

Alkaline detergent, having a high watering 
and penetrating power. Melts oxide and 
dirt film left by brake linings from any kind 
of rim without sponging. Safe, does not 
spot or eat into paints or other kinds of 
treatments. Dilute into water 1:3-5.

Cod.002402 can. 10kg 
Cod.002403 can. 25kg 
Cod.002405 f.to 200kg

LACER



PRECERA LUCIDANTE

Ottimo formulato dalle particolari caratteristiche di lucentezza e 
protezione nei confronti della vernice, è inoltre un ottimo coadiu-
vante della cera autoasciugante. Grazie alle particolari proprietà 
antistatiche dei suoi componenti assicura alla vernice una prote-
zione duratura nei confronti dello sporco facilitando così i suc-
cessivi lavaggi. Il suo impiego comporta una drastica riduzione 
del dosaggio della cera. Favorisce lo scorrimento delle spazzole 
sulla carrozzeria. Utilizzabile con spazzole in PVC o Carlite. Fare 
aspirare il prodotto puro o prediluito con acqua nella misura di 1 
a 1-2 parti.

POLISHING PRE-WAXING AGENT

Perfect formula having specific brightening and protective featu-
res towards paint. Is also a perfect coadjutant of the self-drying 
wax. Thanks to the specific antistatic properties of its com-
pounds, ensures to paint a long-lasting protection against dirt, 
by simplifying the next washing operations. Its use involves a 
drastic wax dosing reduction. Simplifies the brush sliding on the 
bodywork. Usable by PVC or Carlite brushes. Suck the product 
pure or pre-diluted into water in the proportion 1:1-2 parts.

SCHIUMOGENO PRECERA

Specifico per impianti automatici, oltre a detergere, neutralizza 
l’alcalinità residua predisponendo al meglio la superficie dell’au-
to per la fase di ceratura. Facilmente risciacquabile, contribuisce 
alla pulizia degli spazzoloni per i quali è comunque consigliabile 
effettuare un risciacquo ogni fine giornata. Fare aspirare prediluito 
con acqua 1 a 1-2.

PRE-WAXING FOAMING AGENT

Specific for automatic plants: more than cleaning, neutralizes the 
residual alkalinity by leaving the car surface ready for the next wa-
xing operation. Easy to be rinsed, simplifies the brush cleansing,  
even if a final rinse of the brushes themselves is however recom-
mended. Suck the product pre-diluted into water 1:1-2.

Cod.001252 can. 10kg 
Cod.001253 can. 25kg

Cod.001242 can. 10kg 
Cod.001243 can. 25kg 

DETER P 24DETER P 12



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.001472 can. 10kg 
Cod.001473 can. 25kg

DRYCOM

CERA AUTOASCIUGANTE

Specifico per la fase di asciugatura in im-
pianti di lavaggio. Nella fase di risciacquo, 
grazie al carattere cationico, provoca la 
spaccatura del velo d’acqua. La vernice 
rimarrà perfettamente asciutta, brillante e 
protetta da un film idrorepellente che oltre 
a preservare la carrozzeria favorirà i suc-
cessivi lavaggi. 
Fare aspirare il prodotto puro direttamente 
dal canestro regolando l’aspirazione a cir-
ca 40-50 impulsi in funzione della quantità 
dell’acqua di risciacquo.

SELF-DRYING WAX

Specific for the drying phase in car wa-
shing plants. During the rinsing phase, 
thanks to its cationic features, provokes 
the breaking of the water film. The paint 
remains perfectly dry, bright and protec-
ted by a water-repellent film which – more 
than protecting the bodywork – simplifies 
the next washing operations. 
Suck the product as it is directly from the 
jerry-can by regulating the sucking itself at 
40-50 pulses according to the rinse water 
quantity.

CERA DEPERLANTE

A base di sostanze idrofobiche elimi-
na l’acqua di risciacquo dalla carrozze-
ria dell’auto lasciandola perfettamente 
asciutta e brillante in qualsiasi stagione. 
Esplica inoltre una valida azione protetti-
va  nei confronti della vernicie. Non unge e 
non sporca la zona di utilizzo. Indicata per 
portali o comunque per impianti a bassa 
velocità. Fare aspirare il prodotto prediluito 
con acqua nella misura di 1 a 30-40 parti. 

IMPEARLING WAX

Based on hydrophobic substances, remo-
ves rinse water from the car bodywork by 
leaving it perfectly dry and bright in any 
season. Has also a valid protective action 
against paint. Does not grease or dirt the 
treated surface. Recommended for arch 
and low speed plants. Suck the product 
pre-diluted into water in the proportion 
1:30-40 parts.

Cod. 001482 can. 10kg
Cod. 001483 can. 25kg

DRYLAV

CERA DEPERLANTE PURA

Prodotto concentrato indicato per impianti 
a bassa velocità. Le particolari sostanze 
idrofobiche provocano una rapida spacca-
tura dell’acqua ed un’ottima scorrevolez-
za garantendo una perfetta asciugatura e 
lucidatura in qualsiasi stagione. Protegge 
nel tempo vernici e cromature facilitando i 
lavaggi successivi. Fare aspirare il prodot-
to prediluito con acqua 1 a 50-60.

PURE IMPEARLING WAX

Concentrated product, recommended for 
low speed plants. The specific hydropho-
bic substances grant a rapid water brea-
king and a very good sliding by ensuring 
a perfect drying and brightening action in 
any season.  Protects, for a long, paints 
and chrome-plated surfaces, and simpli-
fies the next washing operations. Suck the 
product pre-diluted into water 1:50-60.

Cod.001492 can. 10kg 
Cod.001493 can. 25kg

DRYLAV EXTRA



SUPER CERA CONCENTRATA

A base di speciali polimeri ad azione sigil-
lante è Ideale per impianti rapidi, assicura 
un’asciugatura totale e completa lascian-
do le vernici brillanti e protette dagli agenti 
atmosferici.
Dosare a 3-10 impulsi, regolando opportu-
namente l’acqua in uscita. 

CONCENTRATED SUPER-WAX

Based on  special high sealing polymers, 
is recommended for high speed plants 
by ensuring a total and complete drying, 
and leaving surfaces bright and protected 
from any external weather agents. Dose it 
at 3-10 pulses by carefully regulating the 
outgoing water.

Cod.005900 can. 10kg 
Cod.005901 can. 25kg

SUPERDRY

CERA AUTOASCIUGANTE 
CONCENTRATA
Ad alto contenuto attivo è efficace su 
qualsiasi impianto. Provoca l’immediata 
spaccatura del velo d’acqua, ad elevata 
scivolosità,  rende le vernici perfettamente 
asciutte. Non lascia residui e non sporca 
gli spazzoloni  e la zona d’utilizzo. Dosare 
a 20-40 impulsi regolando  anche l’acqua 
in uscita.

CONCENTRATED SELF-DRYING 
WAX
High active content product, is effective on 
any kind of plant.  Provokes the immedia-
te breaking of the highly sliding water film, 
by leaving paints perfectly dry. Does not 
leave any residues or dirt any brushes and 
the treated area. Dose it at 20-40 pulses 
even by regulating the outgoing water.

CERA DEPERLANTE LUCIDANTE 
“SILICONICA”
Prodotto indicato per impianti di lavaggio 
ad alta velocità. Una sorprendente scivo-
losità permetterà di eliminare velocemen-
te l’acqua di risciacquo. Non unge e non 
lascia residui. Ricco di sostanze lucidanti 
rende le superfici brillanti ed asciutte. Do-
sare a 5-10 impulsi, regolando opportuna-
mente l’acqua in uscita. 

BRIGHTENING IMPEARLING WAX 
“SILICONE BASED”
Product recommended for high speed wa-
shing plants. An unexpected sliding action 
allows to rapidly remove the rinse water. 
Does not grease or leave any residues. 
Rich in brightening substances, leaves the 
treated surfaces bright and dry. Dose it at 
5-10 pulses by carefully regulating the ou-
tgoing water.

Cod.002322 can. 10kg 
Cod.002323 can. 25kg

Cod.002342 can. 10kg 
Cod.002343 can. 25kg 

IDROLAK 93A IDROLAK 105R



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.005372 can. 12kg 
Cod.005373 can. 30kg

PROGOM

NERO GOMME

Rinnova e ravviva qualsiasi tipo di pneu-
matico, preserva la superficie da screpo-
lature ed invecchiamento. Non unge e non 
sporca.
Diluire con acqua 1 a 3-4.

TYRE BLACK

Renews any kind of tyre by protecting the 
surface from cracks and ageing. Does not 
grease or dirt. 

Dilute into water 1:3-4.

NERO GOMME CLASSICO

Riporta l’originale brillantezza su pneuma-
tici e guarnizioni  in gomma. Ad elevata 
protezione evita le screpolature della gom-
ma e ne allunga la durata. Asciuga da sé, 
non unge e non sporca.
Diluire 1 a 2-3 con acqua.

CLASSIC TYRE BLACK

Brings the original brightness on tyres and 
rubber gaskets. Highly protective, avoids 
any rubber cracks and makes rubber life 
longer. Self-drying agent, does not grease 
or dirt. Dilute into water 1:2-3.

NERO GOMME EXTRA

Qualitativamente superiore è un vero e 
proprio trattamento di bellezza per pneu-
matici. Ravviva e lucida in una sola ope-
razione, a base di speciali emollienti evita 
le screpolature aumentando la durata della 
gomma. Asciuga da sé, non unge e non 
sporca. Indicato anche per impianti auto-
matici. 
Diluire con acqua 1 a 4, per lucidare 1 a 1-2.

EXTRA TYRE BLACK

Superior from a qualitative point of view, is 
a real tyre beauty treatment. Renews and 
polishes in a single operation. Based on 
special emollients, avoids any cracks by 
making the rubber life longer. Self-drying 
product, does not grease or dirt. Recom-
mended for automatic plants, too. Dilu-
te into water 1:4; for polishing operation 
1:1-2.

Cod.005302 can. 10kg 
Cod.005303 can. 25kg 
Cod.005305 f.to 200kg

Cod.005322 can. 12kg 
Cod.005323 can. 30kg

PNEUBELL T.P. PNEUBELL T.S.P.



NERO GOMME LUCIDO

Ad elevata concentrazione dona a qual-
siasi tipo di pneumatico una insuperabile 
lucentezza. Contiene sostanze ad azione 
protettiva ed emolliente che evitano sce-
polature. 
Diluire con acqua 1 a 3-5,  per lucidare 1 a 1-2.

BRIGHT TYRE BLACK

Highly concentrated, gives to any kind of 
tyre an unbelievable brightness. Contains 
high protective and emollient substances 
which avoid any cracks.
Dilute into water 1:3-5; for polishing 1:1-2.

Cod.005352 can. 10kg 
Cod.005353 can. 30kg

PNEUBELL M.T.

NERO GOMME EXTRA LUCIDO
  
Prodotto ad altissima resa a base di so-
stanze pregiate completamente naturali, 
ad elevato potere lucidante rinnova i pneu-
matici esaltandone l’aspetto. Indicato an-
che per impianti automatici.
Diluire con acqua 1 a 3-5,  per lucidare 1 a 1-2.

EXTRA BRIGHTENING TYRE 
BLACK
High performance product based on pre-
cious totally natural substances. High 
brightening power agent, renews tyre by 
improving their aspect. Recommended 
for automatic plants, too. Dilute into water 
1:3-5; for polishing operations 1:1-2.

NERO GOMME

Rinnova e ravviva senza lucidare pneu-
matici e parti in gomma proteggendole da 
screpolature dovute al sole ed all’usura del 
tempo. Di facile applicazione non unge, 
asciuga completamente e non sporca. Di-
luire con acqua 1 a 2.

TYRE BLACK

Renews without polishing any tyre and 
rubber part by protecting them from any 
cracks due to sun and time. Easy to be ap-
plied, does not grease or dirt, totally dries. 
Dilute into water 1:2.

Cod.005342 can. 12kg 
Cod.005343 can. 30kg

Cod.005282 can. 12kg
Cod.005283 can. 30kg 

PNEUBELL M.B. PNEUBELL M.C.

BASE

VEGETALE



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.005413 can. 25kg

POLISHFOAM

POLISH LUCIDANTE SCHIUMOGENO

Versione schiumogena da utilizzarsi in im-
pianti di lavaggio automatici con apposito 
arco schiuma.Grazie ai particolari polimeri  
e ai tensioattivi di origine vegetale con-
tenuti assicura, oltre ad un coreogfrafico 
“effetto schiuma”, una sorprendente bril-
lantezza a specchio alle vernici trattate. 
Rinnova e protegge qualsiasi carrozzeria. 
Dosare puro a 30-40 impulsi. Può soppor-
tare una prediluizione con acqua 1 a 1.

FOAMING BRIGHTENING POLISH

Foaming version to be used in automatic 
washing plants by specific foaming arch. 
Thanks to the specific polymers and vege-
table origin surfactants it contains, ensu-
res – more than a choreographic “foaming 
effect” – an unexpected mirror brightness 
to the treated paints. Renews and protects 
any bodyworks. Dose it as it is at 30-40 
pulses. 

Can be diluted into water 1.1.    

AUTOASCIUGANTE POLISH

Specifico per impianti dotati di doppio 
arco di ceratura. Garantisce sorprendenti 
risultati anche a bassi dosaggi. Ricco di 
cere sintetiche lucida le vernici e le proteg-
ge nel tempo contro ossidazioni e agenti  
atmosferici. 
Dosare a 10-15 impulsi, regolando ade-
guatamente l’acqua in uscita.

SELF-DRYING POLISH

Specific for plants having a double waxing 
arch. Ensures surprising results even at 
low dosage. Rich in synthetic waxes, poli-
shes paints and protects them against any 
oxidation and weather agents for a long 
time. 
Dose it at 10-15 pulses by carefully regula-
ting the outgoing water.

POLISH LUCIDANTE PROTETTIVO

Prodotto concentrato a base di speciali 
polimeri, assicura un’elevato grado di lu-
centezza ad  “effetto specchio” . Lascia 
un invisibile strato protettivo antistatico 
sulla vernice che rimarrà a lungo protetta 
dal ridepositarsi dello sporco. Specifico 
per impianti di lavaggio dotati dell’appo-
stio “programma polish” sia con spazzole 
in PVC, tessuto, carlite. Non unge. Rende 
straordinario l’aspetto della vettura così 
trattata. Dosare il prodotto puro a 30-40 
impulsi. Sopporta bene una diluizione 1 a 
1 con acqua .

PROTECTIVE BRIGHTENING 
POLISH
Concentrated product based on special 
polymers, ensures a high polishing de-
gree, “mirror effect”. Leaves an invisible 
protective and antistatic layer on paints 
which remain protected – from the dirt de-
posit - for a long time. Specific for washing 
plants having a “polish programme” both 
by PVC brushes, cloth and Carlite. Does 
not grease. Makes the car aspect extra-
ordinary. Dose it as it is at 30-40 pulses. 
Can be diluted into water 1:1. 

Cod.005402 can. 10kg 
Cod.005403 can. 25kg

Cod.005395 can. 10kg
Cod.005396 can. 25kg

POLISHEC POLISHAT



CERA AUTOASCIUGANTE

Formulato con sostanze di origine vegeta-
le, senza solventi e olii minerali, ad elevato 
potere idrofobico, provoca una particola-
re scorrevolezza facilitando l’asciugatura 
della vettura. Non sporca e non unge. 
Dosare puro a 30-40 impulsi .  

SELF-DRYING WAX

Formula based on vegetable origin sub-
stances, without any solvent or mineral oil. 
High hydrophobic power agent, provokes 
a particular sliding action by simplifying 
the car drying. Does not dirt or grease. 
Dose it as it is at 30-40 pulses.

Cod.001322 can. 10kg 
Cod.001323 can. 25kg

D.L.E

PRELAVAGGIO
  
Detergente per autovetture a base di so-
stanze vegetali e tensioattivi selezionati 
particolarmente rapidi a degradarsi per un 
maggior rispetto dell’ambiente. Il perfetto 
sinergismo dei suoi componenti permette 
di eliminare a fondo grasso, unto e traffic-
film da qualsiasi automezzo lasciando le 
vernici lucide e brillanti. A lenta evapora-
zione e  facilmente risciacquabile. 
Diluire con  acqua 1 a 30-50.

PREWASHING

Car detergent based on vegetable sub-
stances and selected surfactants particu-
larly rapid to be dissolved for a better envi-
ronmental respect. The perfect synergy of 
its compounds allows to deeply  remove 
grease, oil and traffic-film from any kind of 
vehicles, by leaving paints bright and po-
lished. Low evaporating product, is easy 
to be rinsed. 
Dilute into water 1:30-50.

LAVAMOTORI

Sgrassante composto da sostanze parti-
colarmente selezionate a base acquosa ad 
alcalinità ridotta, altamente emulsionante, 
elimina residui di unto e morchie da parti 
meccaniche, motori parte esterna e su-
perfici in alluminio. A basso potere schiu-
mogeno facilmente risciacquabile, lascia i 
metalli lucidi e brillanti senza residui. Non 
contiene solventi e pertanto è compatibile 
con sistemi di depurazione. 
Diluire con acqua 1 a 3-5.

ENGINE DETERGENT

Degreasing agent, made of specifically se-
lected water based and low alkaline sub-
stances, highly emulsifying, removes any 
greasy  residues and dirt from mechanical 
parts, engine external parts and aluminium 
surfaces. Low foaming power agent, easy 
to be rinsed, leaves metals bright and poli-
shed without any residues. Does not con-
tain any solvent, so is compatible with de-
puration systems. Dilute into water 1:3-5.

Cod.001342 can. 10kg 
Cod.001343 can. 25kg

Cod.001352 can. 10kg 
Cod.001353 can. 25kg

D.L.E D.L.E



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

DECOBIDELFOX DECOBI

DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.006692 can. 10kg 
Cod.006693 can. 25kg 
Cod.006700 f.to 200kg

VINET

DETERGENTE LIQUIDO 
POLIVALENTE
Energico su qualsiasi tipo di sporco or-
ganico ed inorganico, ravviva i colori, ad 
effetto igienizzante lascia una gradevole 
profumazione. Indicato per interni auto ma 
pure per  pompe di benzina e macchine 
utensili,minuteria metallica, filtri, cappe, 
pavimenti e superfici in legno, gomma, 
laccate, laminate, linoleum, vinilpelle ecc. 
Diluire con acqua 1 a 10-15.

MULTIPURPOSE LIQUID 
DETERGENT
Strong on any kind of organic or inorganic 
dirt, renews colours, has got an hygieni-
zing effect and leaves a pleasant fragran-
ce. Recommended for car interiors, fuel 
pumps, tool machines, metal small parts, 
filters, oven hoods, floors and surfaces in 
wood, rubber, enamelled, rolled, or lino-
leum, vinyl, etc. Dilute into water 1:10-15

DETERGENTE PER STOFFE 
E TAPPETI
A base di tensioattivi ad azione sospen-
sivante, pulisce e sgrassa interni auto e 
sedili in stoffa ravvivandone i colori. Non 
produce schiuma e lascia una gradevole 
profumazione.  
Indicato per uso manuale e per aspiratrici 
ad estrazione. E’ inoltre disponibile la ver-
sione “IGN” ad effetto igienizzante. Diluire 
con acqua 1 a 10-15.

RUG AND CLOTH DETERGENT 

Based on suspending action surfactants, 
cleans and degreases car interiors and 
cloth seats by renewing colours. Does not 
produce any foam and leaves a pleasant 
fragrance. Recommended for manual use 
and exhausted systems. Is also available 
the version “IGN”, hygienizing effect. 
Dilute into water 1:10-15.

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER 
INTERNI IN TESSUTO
Formulato con particolari additivi sospen-
sivanti aventi la caratteristica di spezzare 
i legami chimico-fisici esistenti tra fibra e 
sporco, attirando quest’ultimo in superfi-
cie. Produce un’abbondante schiuma sec-
ca, da utilizzare con apposita lavamoquet-
tes. Ravviva i colori e lascia una gradevole 
profumazione.
Diluire con acqua 1 a 10-15.

FOAMING DETERGENT FOR CLOTH 
INTERIORS 
Formulated with particular suspending 
action additives which break chemical-
physic links between fibres and dirt by 
attracting dirt itself onto the surface. Pro-
duces an abundant dry foam to be used 
by specific rug washing system. Renews 
colours and leaves a pleasant fragrance. 
Dilute into water 1:10-15.

Cod.001212 can. 10kg
Cod.001213 can. 25kg 
Cod.001215 f.to 200kg

Cod.001222 can. 10kg
Cod.001223 can. 25kg

DETAP DETAP SC 2



DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Detergente liquido polivalente

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

DETERGENTE LIQUIDO POLIVA-
LENTE

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

Cod.006692 can. 10kg
Cod.006693 can. 25kg
Cod.006694 tan. 55kg

DECOBIDECOBI DECOBI

DETERGENTE TOGLIMOSCERINI

Prodotto concentrato indicato per scio-
gliere e rimuovere residui d’insetti da 
carrozzeria, vetri, mascherine e paraurti. 
Non altera le parti trattate, gradevolmen-
te profumato. Non lascia aloni e residui. 
Contiene ammoniaca. Diluire con acqua 1 
a 3-4, spruzzare e lasciare agire prima di 
risciacquare.

INSECT REMOVER 
   
Concentrated product, recommended 
to melt and remove insect residues from 
bodyworks, glasses, grilles and bumpers. 
Does not change any treated parts; is ple-
asantly perfumed. Does not leave any halo 
and residue. Contains ammonia. Dilute 
into water 1:3-4; spray and leave it act be-
fore rinsing. 

Cod.002932 can. 10kg 
Cod.002933 can. 25kg 

NETINS

DETERGENTE PER VETRI 
PRONTO USO
Elimina smog, tracce di nicotina, unto, 
impronte e residui d’insetti, ad alta evapo-
razione non lascia aloni o iridescenze ga-
rantendo una perfetta visibilità. Utilizzabile 
anche per specchi, cristalli e superfici lava-
bili in genere. Gradevolmente profumato. 
Utilizzato anche nelle apposite vaschette 
lavavetri delle auto, offre una protezione al 
gelo di circa  -4/5C°.

READY TO USE GLASS DETERGENT

Removes smog, nicotine, grease, insect 
residues and prints. Highly evaporating, 
does not leave any halo or iridescence by 
granting a perfect visibility. Usable even on 
mirrors, crystals, and washable surfaces in 
general. Pleasantly perfumed. To be used 
into the specific car glass reservoirs, ensu-
res a freeze protection to about – 4/5° C. 

DETERGENTE SPECIALE PER VETRI

Pulisce vetri, specchi , cristalli e ogni su-
perficie lavabile, eliminando smog, tracce 
di nicotina, unto e residui d’insetti. Ad alta 
evaporazione non lascia aloni o iridescen-
ze. Gradevolmente profumato. Può anche 
essere impiegato nelle apposite vaschette 
lavavetri delle auto, offrendo una protezio-
ne al gelo sino a circa -20°C. 
Per operazionei di sola detergenza diluire 
con acqua 1 a 3.

SPECIAL GLASS DETERGENT

Cleans glasses, mirrors, crystals and any 
washable surface by removing smog, ni-
cotine, grease and insect residues. Highly 
evaporating, does not leave any halo or 
iridescence. Pleasantly perfumed. 
Can be also used into the specific car glass 
reservoirs by granting a freeze protection 
to about – 20°C. For cleansing operations 
only, dilute into water 1:3.

Cod.000782DET can. 10kg 
Cod.000783DET can. 25kg

Cod.000762-20 can. 10kg  
Cod.000763-20 can. 25kg

CANDIVETRO CANDIVETRO 4 STAG. -20 



SHAMPOO AUTO MANUALE

Prodotto ad elevata viscosità, produce 
un’abbondante schiuma cremosa alta-
mente efficace su sporco grasso, smog 
e residui d’insetti. Formulato a ph neutro 
per un dovuto rispetto delle vernici anche 
le più delicate. Facilmente risciacquabile, 
dona alle parti trattate un’ottima brillantez-
za. Non contiene fosfati. Diluire con acqua 
1 a 100. Si usa con spugna o guanto.

CAR MANUAL SHAMPOO

High viscous product, produces an abun-
dant and creamy foam, highly effective on 
any kind of greasy dirt, smog, insect resi-
dues. Neutral pH formula which respects 
paints, even delicate. Easy to be rinsed, 
gives to the treated parts a perfect bright-
ness. Does not contain any phosphates. 
Dilute into water 1:100.
To be used by sponge or glove.

SHAMPOO NEUTRO LUCIDANTE

Speciale formulato per lavare e sgrassare 
qualsiasi tipo di vernice. Ricco di sostanze 
lucidanti e idrorepellenti facilita l’operazio-
ne di asciugatura lasciando una sorpren-
dente brillantezza. Non contiene fosfati. 
Diluire 1 a 80-100. Si usa con guanto.

BRIGHTENING MANUAL SHAMPOO

Special formula suitable to clean ay kind 
of paint. Rich in polishing water-repellent 
substances, simplifies the drying opera-
tions by leaving an unexpected bright-
ness. Does not contain any phosphates. 
Dilute into water 1:80-100.
To be used by glove.

Cod.000572 can. 10kg 
Cod.000573 can. 25kg 
Cod.000577 cubo 1000kg

Cod.000172 can. 10kg 
Cod.000173 can. 25kg 
Cod.000175 F.to 200kg

Cod.000262 can. 10kg
Cod.000263 can. 25kg

AUTOBELLABRILL CAR AUTOBELLA 

SHAMPOO PER AUTOLAVAGGI

Detergente al 15% di sostanze attive indi-
cato per lavaggi manuali. A Ph neutro, de-
licato e sicuro su qualsiasi tipo di vernice, 
elimina lo sporco di smog, grasso, unto 
e terriccio lasciando le superfici pulite e 
lucide. Produce un’abbondante e soffice 
schiuma facilmente risciacquabile. Diluire 
con acqua 1 a 60-80.
Si usa con spugna o guanto.

CAR SHAMPOO

Detergent based on active substances 
15 %, recommended for manual washing 
operations. Neutral pH, delicate and safe 
on any kind of paint; removes dirt due to 
smog, grease, oil and soil by leaving sur-
faces clean and bright. Produces an abun-
dant and soft foam easy to be rinsed. Dilu-
te into water 1:60-80.
To be used by sponge or glove.

LAVAINCERA   



RAVVIVANTE PER FASCIONI E 
SPOILER
A base di speciali sostanze lucidanti facil-
mente distendibili, rinnova, lucida e ravviva 
le parti in plastica esterne di auto, camper 
e furgoni senza ungere. Ad elevata resa e 
durata, resiste ai lavaggi. Si applica con 
spruzzatore o spugna. Usare tal quale.

SPOILER AND BUMPER IMPROVER 

Based on special polishing substances, 
easy to be spread, renews, polishes and 
improves external parts in plastic of car, 
campers, lorries, without greasing. High 
performance long-lasting product, resists 
to several washing operations. To be ap-
plied by sprayer or sponge. To be used as 
it is.

LUCIDANTE LIQUIDO   

Prodotto ad elevato contenuto di cere na-
turali e siliconi, deterge, lucida e protegge 
senza ungere superfici in plastica come 
cruscotti, paraurti, fascioni, etc. Ad effetto 
antistatico respinge la polvere. Usare tal 
quale.

LIQUID POLISHING AGENT

Rich in natural waxes and silicones, cle-
ans, polishes and protects without grea-
sing any surfaces in plastic – like dashbo-
ards, bumpers, etc. Antistatic effect, repels 
dust. To be used as it is. 

PLASTIFICANTE PER MOTORI

Formulato con selezionate resine acriliche 
ad elevata resistenza termica, rinnova e lu-
cida  motori e parti meccaniche in genere. 
Lascia una pellicola trasparente che pro-
tegge da ossidazioni, salsedine e agenti 
chimici. Non altera plastiche e gomme. 
Nebulizzare con aerografo.

ENGINE PLASTICIZING AGENT

Made of selected acrylic highly thermal 
resistant resins, renews and polishes engi-
nes and mechanical parts in general. Lea-
ves a transparent film which protects from 
oxidations, saltiness and chemical agents. 
Does not change any plastic or rubber. Va-
porize by paint sprayer. 

Cod.005232 can. 10kg 
Cod.005233 can. 25kg 
Cod.005237 f.to 200kg

Cod.001752 can. 8kg 
Cod.001753 can. 20kg

Cod.002702 lat. 8kg 
Cod.002703 lat. 20kg 

FASCOPLAK 2 MOTORLAK



DECERANTE COPOLIMERICO

A base di selezionate sostanze, scioglie ed 
emulsiona rapidamente il protettivo acrili-
co da auto nuove riducendo i tempi di la-
voro. Non altera le superfici trattate e non 
richiede l’uso del guanto.
Indicato per impianti di deceratura al chiu-
so. Diluire con acqua 1 a 5-10. 

COPOLYMER DE-WAXING AGENT

Based on selected substances, rapidly 
melts and emulsifies the protective acrylic 
layer from new cars by reducing the wor-
king hours. Does not change any treated 
surfaces. Does not need any gloves to be 
spread. Recommended for de-waxing co-
vered plants. Dilute into water 1:5-10.   

DECERANTE COPOLIMERICO

Elimina rapidamente e a fondo ogni tipo di 
protettivo copolimerico . Versione inodore 
a ridotta alcalinità, indicato anche per ope-
razioni manuali di deceratura. 
Diluire con acqua 1 a 3-5, lasciare agire 
prima del risciacquo.

COPOLYMER DE-WAXING AGENT

Rapidly and deeply removes any kind of 
copolymer protective layer. Odourless low 
alkaline version, recommended for manual 
de-waxing operations. 
Dilute into water 1:3-5; leave it act before 
rinsing.

Cod.000142 can. 10kg    
Cod.000143 can. 25kg 
Cod.000145 f.to 200kg  
Cod.000146 cubo 1000kg   

Cod.000142 40 can. 10kg  
Cod.000143 40 can. 25kg

Cod.000142CT can. 10kg   
Cod.000143CT can. 25kg 

DECERANTE COPOLIMERICO

Prodotto alcalino specifico per l’elimina-
zione del protettivo acrilico ( caratterizza-
to da un aspetto vetroso particolarmente 
resistente) da autovetture nuove. Versione 
fortemente concentrata indicata per forti 
spessori di resina e per auto di lungo stoc-
caggio.
Contiene inibitori che preservano vernici e 
plastiche. Sopporta forti diluizioni. 
Diluire con acqua 1 a 5-10.

COPOLYMER DE-WAXING AGENT

Alkaline product specific to remove the 
protective acrylic layer (characterized by a 
vitreous aspect, particularly resistant) from 
new cars. Strongly concentrated version, 
recommended for thick resin layers and 
long storing cars. 
Contains inhibitors which protect paints 
and plastics. Can be strongly diluted. 
Dilute into water 1:5-10.

A.S.T. 1531 A.S.T. 1531 A.S.T. 1531 SUPER L20   SUPER  L40         CT    



DECERANTE PARAFFINICO MANUALE

Ricco di speciali emulsionanti biodegradabili, assicura una totale 
asportazione di cere paraffiniche senza lasciare residui. Indicato 
per qualsiasi tipo di auto, non altera plastiche e gomme. Da uti-
lizzare manualmente con guanto o spugna . Dopo l’applicazione 
lasciare agire vari minuti. Prodotto inodore.

MANUAL PARAFFINIC DE-WAXING AGENT

Rich in special biodegradable emulsifiers, ensures a total remo-
ving of paraffinic waxes without leaving any residues. Recom-
mended for any kind of cars, does not change any plastic or 
rubber. To be used manually by glove or sponge. After applying, 
leave it act for  a few minutes. Odourless. 

DECERANTE PARAFFINICO A VAPORE

Rapido ed efficace, da utilizzare con idropulitrice ad alta tempe-
ratura. Scioglie i protettivi di natura paraffinica (caratterizzato dal 
colore giallognolo e da una moderata durezza) da auto anche di 
lungo stoccaggio. Non altera parti in plastica e lascia le verni-
ci lucide e prive di residui. Prodotto inodore. Usare tal quale. In 
presenza di spessori abbondanti e di eventuali residui, ripetere 
l’operazione.

VAPOUR PARAFFINIC DE-WAXING AGENT

Rapid and effective, to be used by high pressure cleaner at high 
temperature. Melts the protective paraffinic layers (characterized 
by a particular yellow colour and a medium hardness) from cars, 
even if long stored. Does not change any plastic parts and leaves 
paints bright and clean. Odourless. To be used as it is. In case of 
thick dirty layers and any kind of residue, repeat the operation.

A.S.T. 1511A.S.T. 1521

Cod.000102 lat. 8kg 
Cod.000103 lat. 20kg 
Cod.000104 lat. 45kg     

Cod.000083 lat.20kg 
Cod.000084 lat.45kg 
Cod.000088 cubo 800kg 



DETERGENTE IGIENIZZANTE PER 
CONDIZIONATORI
Soluzione attiva ad elevato potere ba-
gnante ed imbibente, attraverso una sof-
fice schiuma pulisce ed igienizza il gruppo 
refrigerante ed i condotti di condizionatori 
di auto, furgoni e camion. Elimina sporco, 
smog e muffe, che sono la causa di odo-
ri, lasciando una gradevole e persistente 
profumazione. Il prodotto è anche indica-
to per l’igienizzazione di condizionatori di 
casa e ufficio. 
Per l’uso seguire le istruzioni riportate 
sull’etichetta.

AIR CONDITIONING SYSTEM 
HYGIENIZING DETERGENT
Active high watering power solution which 
cleans and hygienizes thanks to a soft 
foam the refrigerating groups and the pi-
pes of air conditioning systems of cars, 
lorries and trucks. Removes dirt, smog, 
mould which cause bad smell, by leaving 
a pleasant and long-lasting fragrance in 
the air. The product is also recommended 
for the hygienization of air conditioning sy-
stems of cars and offices. Read the speci-
fic instructions on the label before using.

IGIENIZZANTE DEODORANTE 
DETERGENTE
Formulato debolmente alcalino a base 
di sali d’ammonio quaternari ad azione 
igienizzante e sanitizzante, elimina muffe, 
funghi ecc e gli odori derivanti. Pulisce a 
fondo e grazie alle essenze contenute, la-
scia una gradevole profumazione.Indicato 
per la sanificazione di pareti, pavimenti ed 
attrezzature in industrie alimentari, caseifi-
ci, comunità etc. Utilizzabile anche in pre-
senza di acque dure. Prodotto utilizzabile 
in sistemi HACCP come stabilito dal D.lgs 
155/97. Diluire con acqua 1 a 80-100.

HYGIENIZING DEODORANT 
DETERGENT
Weakly alkaline formula, based on ammo-
nium quaternary salts having a valid hy-
gienizing and sanitizing action. Removes 
any kind of moulds and the bad smell due 
to them. Deeply cleans and – thanks to its 
essences – leaves a pleasant perfume in 
the air. Recommended for the sanitization 
of walls, floors and tools in food factories, 
dairies, communities, etc. Usable even in 
presence of hard water. Product suitable 
in HACCP systems in accordance with 
D.Lgs. 155/97. Dilute into water 1:80-100. 

Cod.001942 can. 10kg 
Cod.001943 can. 25kg

Cod.000863 can. 10kg 
Cod.000864 can. 25kg

Cod.014506 can. 10kg   
Cod.014507 can. 25kg 
Cod.014509 f.to 200kg   
Cod.014517 cubo 1000kg    

CLIMFUL DIFTOR

DETERGENTE PER SMOG E FULIGGINE

Speciale prodotto indicato per autovettu-
re di colore chiaro. Pone rimedio ai danni 
causati da piogge acide, smog, fuliggine 
ed anche macchie di ferro dovute a soste 
prolungate in vicinanza di fonderie e sca-
li ferroviari. Riporta l’originale brillantezza 
sulle vernici senza intaccare guarnizioni e 
plastiche. Diluire con acqua 1 a 1.

DETERGENT FOR SMOG AND SOOT

Special product recommended for light 
coloured cars. Finds a remedy for any da-
mage caused from acid rain, smog, soot 
and iron spots due to long-lasting breaks 
near foundry and railway stations. Brings 
paints to their original brightness without 
eating into gaskets and plastic. Dilute into 
water 1:1.



INCERANTE PROTETTIVO

Miscela di polimeri sintetici opportuna-
mente solubilizzati. Protegge superfici ver-
niciate o grezze da ossidazioni ed agenti 
atmosferici. Indicato per auto destinate a 
lunghi periodi di stoccaggio, macchine
agricole e betoniere. Si applica con aero-
grafo.

PROTECTIVE WAXING AGENT

Mixture of synthetic polymers carefully 
melted. Protects any painted or rough sur-
face from oxidation and weather agents. 
Recommended for cars destined to long 
lasting periods of storage, agricultural ma-
chines and cement mixers. To be applied 
by paint sprayer.

DETERGENTE PER CARBURATORI

Particolare miscela di solventi ad elevato 
potere penetrante e disincrostante, elimi-
na residui carboniosi da cilindri, testate e 
carburatori. Non intacca i metalli. Utilizza-
bile ad immersione in apposite vaschette.

CARBURETTOR DETERGENT

Special mixture of high penetrating and 
de-crusting power solvents, removes any 
carbon residues from cylinders, cylinder 
heads and carburettors. Does not eat into 
metals. Usable in specific immersion re-
servoirs. 

DETERGENTE PER SCRITTE 
VANDALICHE
Speciale composto a formula bilanciata, 
scioglie vernici ed inchiostro di pennarelli 
da superfici plastiche, vetro e formica. In-
dicato per interni di autobus e scuolabus. 
Elimina inoltre graffiti da superfici in mar-
mo e cemento.

DETERGENT FOR VANDAL 
WRITINGS
Special balanced formula, melts paints 
and felt pens ink from plastic surfaces, 
glass and formica. Recommended for bus 
and school-bus interiors. Also removes 
vandal writings from marble and cement 
surfaces.

Cod.000821 lat.8kg 
Cod.000824 lat.20kg

Cod.005382 can. 10kg
Cod.005383 can. 25kg

Cod.006042 can. 10kg
Cod.006043 can. 25kg 

PROTCARCARBIX SCRIN



DISINCROSTANTE PER 
SERPENTINE
Prodotto acido ad elevato potere deca-
pante. Scioglie le incrostazioni calcaree 
dovute all’utilizzo di acque particolarmente 
ricche di sali. Ripristina lo scambio termi-
co assicurando il perfetto funzionamento 
delle apparecchiature. Diluire con acqua 1 
a 2-3 e far riciclare la soluzione per 10-15 
minuti. 

PIPE COIL DE-CRUSTING AGENT

High pickling acid product, melts limesto-
ne encrustations due to the usage of wa-
ter particularly rich in salts. Restores the 
thermal exchange by ensuring the perfect 
working of the systems. Dilute into water 
1:2-3 and make the solution be recycled 
for 10-15 minutes.

ADDITIVO AUTOASCIUGANTE PER 
LAVAGGI CON IDROPULITRICE
Speciale miscela di sostanze attive in gra-
do di conferire una azione autoasciugante 
al detergente impiegato per lavaggi con ne-
bulizzatore ed idropulitrice. Assicura ottimi 
risultati di brillantezza anche a bassi dosag-
gi. Aggiungere l’additivo nella soluzione del 
detergente già diluito, in una percentuale di 
circa 0,2-0,5%. Il prodotto è compatibile 
con FOREST, DEMICAR e DLS 200.

SELF-DRYING ADDITIVE

Special mixture of active substances able 
to give a drying action to the detergent used 
by sprayer or highpressure cleaner. Ensures 
very good brightening results even at a low 
dosing. Add the additive into the solution of 
the pre-diluted detergent, in the following 
proportion: 0,2-0,3%. The product is com-
patible with FOREST, DEMICAR, DLS 200.

Cod. 005362 can. 10kg  
Cod. 005363 can. 25kg

Cod. 006062 can. 12kg  
Cod. 006063 can. 30kg

Cod. 006127 can. 10kg 
Cod. 006128 can. 25kg  

SERVAPPRECAL SPAC

ANTICALCAREO PER IDROPULITRICI 

Miscela di particolari sequestranti che 
aggiunta all’acqua inibisce la formazione 
di sali insolubili di rame, zinco, calcio e 
magnesio, evitando così il depositarsi di 
incrostazioni calcaree. Usato periodica-
mente mantiene in perfetta efficienza filtri, 
ugelli, scambiatori di calore, serpentine di 
idropulitrici, lavabiancheria, lavastoviglie 
ecc. Dosare il prodotto in funzione della 
durezza dell’acqua, tenendo presente che 
la dose di 0,3 grammi/litro riduce la durez-
za dell’acqua di circa 1 °F.

HIGH PRESSURE CLEANER 
ANTI-LIMESTONE AGENT
Mixture of special chelating agents which 
- added to water - can inhibit the forming 
of unsolvable copper, zinc, calcium and 
magnesium salts by avoiding the deposit 
of limestone encrustations. Periodically 
used, can maintain heat exchangers, pipe 
coils and high-pressure cleaners (etc.) 
perfectly effective. Dilute the product by 
considering the water hardness. The dose 
0,3 gr/lt can reduce the water hardness of 
about 1° F.



DETERGENTE FORTE 
PER SELF-SERVICE 
Monofase a base alcalina, caratterizzato 
da una spiccata azione emolliente e pene-
trante. Rapido e definitivo su qualsiasi tipo 
di sporco, non intasa e non lascia residui, 
facilmente risciacquabile, moderatamente 
schiumogeno, non altera parti verniciate 
in plastica o gomma. Indicato per impianti 
di lavaggio self-service ad alta pressione. 
Ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Regolare il dosatore a circa 50/60 grammi 
per ciclo di lavaggio.

SELF-SERVICE STRONG 
DETERGENT 
Single-phase alkaline agent, characterized 
by a strong emollient and penetrating ac-
tion. Rapid and definitive on any kind of 
dirt; does not clog anything or leave any 
residue. Easy to be rinsed, medium foa-
ming agent; does not change any painted 
parts in plastic or rubber. Recommended 
for self-service high pressure washing 
plants. Perfect balance quality/price. Re-
gulate the dosing system at about 50/60 
gr. for any single washing operation.

DETERGENTE SCHIUMOGENO

Appositamente formulato per lavaggi ad 
alta pressione, grazie al suo potere pene-
trante scioglie rapidamente e a fondo lo 
sporco di qualsiasi natura lasciando le su-
perfici brillanti. Efficace sui cerchi, ad ele-
vata solubilità non intasa ed è compatibile 
con ogni  metodo di depurazione. Diluire 
con acqua 1 a 1 e dosare a 20-25 impulsi.

FOAMING DETERGENT

Specially formulated for high pressure wa-
shing operations, thanks to its penetrating 
power, rapidly and deeply melts any kind 
of dirt by leaving surfaces bright. Effecti-
ve on rims, highly solvable, does not clog 
anything. Compatible with any kind of de-
puration method. Dilute into water 1.1 and 
dose it at 20-25 pulses.

Cod.002692 can. 10kg 
Cod.002693 can. 25kg

Cod.006719 can. 10kg
Cod.006720 can. 25kg
Cod.006722 f.to 200kg
Cod.006721 cubo 1000kg

Cod.001622 can. 10kg    
Cod.001623 can. 25kg 
Cod.001625 f.to 200kg  
Cod.001627 cubo 1000kg     

VIS 410MONOSTAC E.R. 1

DETERGENTE CONCENTRATO 

Moderno pulitore per impianti self-service 
ad azione intensiva, scioglie a fondo e ra-
pidamente qualsiasi tipo di sporco senza 
l’ausilio di spazzole. Indicato anche per 
mezzi telonati, chassis e parti meccani-
che in genere. Inodore, moderatamente 
schiumogeno è facilmente risciacquabile e 
mantiene inalterata la propria efficacia an-
che in presenza di acque particolarmente 
dure. Diluire con acqua  1 a 50-70.

CONCENTRATED DETERGENT

Modern cleaner for self-service plants, 
intensive action, deeply and rapidly melts 
any kind of dirt without brushing. Re-
commended for tarpaulins, chassis and 
mechanical parts in general. Odourless, 
medium foaming agent. Easy to be rinsed, 
maintains unaltered its effective power  
even in presence of particularly hard wa-
ter. Dilute into water 1:50-70.



CERA AUTOASCIUGANTE

Specifico per la fase di asciugatura in im-
pianti di lavaggio. Nella fase di risciacquo, 
grazie al carattere cationico, provoca la 
spaccatura del velo d’acqua. La vernice 
rimarrà perfettamente asciutta, brillante e 
protetta da un film idrorepellente che oltre 
a preservare la carrozzeria favorirà i suc-
cessivi lavaggi. 
Fare aspirare il prodotto puro direttamente 
dal canestro regolando l’aspirazione a cir-
ca 40-50 impulsi in funzione della quantità 
dell’acqua di risciacquo.

SELF-DRYING WAX

Specific for the drying phase in car wa-
shing plants. During the rinsing phase, 
thanks to its cationic features, provokes 
the breaking of the water film. The paint 
remains perfectly dry, bright and protec-
ted by a water-repellent film which – more 
than protecting the bodywork – simplifies 
the next washing operations. 
Suck the product as it is directly from the 
jerry-can by regulating the sucking itself at 
40-50 pulses according to the rinse water 
quantity.

PRELAVAGGIO LUCIDANTE SENZA 
FOSFATI
Particolare formulato ricco di tensioattivi 
ad elevata solubilità, deterge in profondità 
donando un’ottima brillantezza alle verni-
ci. Ricco di sequestranti rimane attivo an-
che in presenza di acque dure. Prodotto a 
schiuma controllata, indicato  per impianti 
con ricircolo delle acque. 
Diluire con acqua.  Prelavaggio 1 a 40-50  
Normale detergenza 1 a 30-40  Ruote e mo-
tori 1 a 5-8.

PRE-WASHING BRIGHTENING 
AGENT WITHOUT PHOSPHATES
Special formula rich in high solvable sur-
factants, deeply cleans by giving a per-
fect brightness to paints. Rich in chelating 
agents, is active even in presence of hard 
water. Low foaming product, recommen-
ded for water re-cycle plants. Dilute into 
water. Pre-wash: 1:40-50. Normal clean-
sing: 1:30-40. Wheels and engines: 1:5-8.

Cod.001358 can. 25kg
Cod.001472 can. 10kg 
Cod.001473 can. 25kg

Cod.001082 can. 10kg 
Cod.001083 can. 25kg 
Cod.001088 cubo 1000kg

DRYCOMDLS 100 DECOBI

SCHIUMOGENO PER IMPIANTI 
AUTOMATICI
Speciale miscela di tensioattivi ad elevato 
potere schiumogeno che assicura un otti-
mo “effetto neve”. L’abbondante schiuma 
che si sviluppa, ammorbidisce lo sporco 
anche di natura untuosa, facilitando l’azio-
ne degli spazzoloni.
Facilmente risciacquabile, non lascia resi-
dui e non influisce sulla fase di asciuga-
tura.
Con arco schiuma prediluire 1 a 5. Con ne-
bulizzatore diluire 1 a 20-30

AUTOMATIC PLANT FOAMING 
AGENT
Special mixture of highly foaming surfac-
tants which ensures a perfect “snow ef-
fect”. The abundant foam it creates sof-
tens dirt, even greasy, by simplifying the 
brush action. 
Easy to be rinsed, does not leave any re-
sidue and does not influence the drying 
action.
By foaming arch, pre-dilute it 1:5. By spra-
yer, dilute 1: 20-30.



CERA DEPERLANTE

Specialità ad elevato contenuto di sostan-
ze idrorepellenti che assicurano una rapi-
dissima apertura dell’acqua sulla carroz-
zeria  ed una sorprendente scivolosità che 
lascieranno le vernici asciutte e brillanti. 
Non lascia residui e non sporca. Dosare a 
30-40 impulsi, regolando  anche l’acqua in 
uscita.

DE-PEARLING WAX

Special product having a high content of 
water repellent substances which ensu-
re a rapid water breaking on the car bo-
dywork and an unexpected sliding action: 
this way, paints will remain dry and bright.  
Does not leave any residue or dirt. Dose it 
at 30-40 pulses by regulating the outgoing 
water, too.

DETERGENTE PER IMPIANTI 
CON SPAZZOLE
Penetra a fondo nello sporco anche incro-
stato, esplicando una valida azione disgre-
gante ed emulsionante nei confronti dello 
sporco di natura sia organica che inorga-
nica. Non lascia residui, facilmente risciac-
quabile, efficace anche in presenza  di ac-
que dure.
Indicato per operazioni di lavaggio e prela-
vaggio di qualsiasi tipo di automezzo.
Diluire con acqua 1 a 40-50 per prelavag-
gio, normale detergenza 1 a 30-40, per self-
service 1 a 1 e dosare a circa 30 impulsi.

BRUSH WASHING PLANT
 DETERGENT
Deeply penetrates dirt, even encrusted, by 
having a valid disrupting and emulsifying 
action against both organic and inorganic 
dirt. Does not leave any residue; easy to 
be rinsed, effective even in presence of 
hard water. Recommended for washing 
and pre-washing operations on any kind 
of vehicles. Dilute into water 1:40-50 for 
pre-washing operations; 1:30-40 for nor-
mal cleansing; 1:1 in self-service plants, 
and dose at about 30 pulses.

DETERSIVO IN POLVERE

Prodotto ad elevata solubilità assicura ot-
timi risultati di lavaggio sia con idropulitrici 
a vapore sia impiegato in impianti di lavag-
gio self-service. Ricco di sequestranti non 
provoca incrostazioni anche in presenta di 
sali. Non lascia residui ed è indicato anche 
per il lavaggio di automezzi pesanti. Viene 
pure  consigliato per pavimenti, pareti ed 
attrezzature varie in industrie alimentari, 
burrifici, salumifici, parti metalliche ecc. Per 
alta pressione diluire 1 a 30-40, per norma-
le  detergenza 1 a 50-60.

POWDER DETERGENT

High solvable product, ensures perfect 
cleansing results both by vapour pressure 
cleaners and in self-service plants. Rich in 
chelating agents, does not provoke any 
encrustations even in presence of salts. 
Does not leave any residues; is recom-
mended not only for the cleansing of heavy 
duties, metal parts, etc. but also for floors, 
walls and different tools in food factories, 
butter factories, slaughters. Dilute 1:30-40 
by high pressure systems; 1:50-60 for nor-
mal cleansing.

Cod.002802 can. 10kg  
Cod.002803 can. 25kg 
Cod.002806 f.to 200kg   
Cod.002807 cubo 1000kg    

Cod.002302 can. 10kg 
Cod.002303 can. 25kg 
Cod.002306 f.to 180kg

Cod.006620    sac. 25kg 
Cod.006625N  sec. 22kg 
Cod.006630      fto. 40kg

IDROLAK 64 BNAMAR VAPOREX



LAVAMOTORI A SPRUZZO 

Indicato per la pulizia esterna di motori sia 
a benzina che diesel, scioglie rapidamente 
incrostazioni e morchie di grasso ed unto 
senza lasciare residui. Non intacca metalli, 
plastiche e gomme. Contiene tensioattivi 
biodegradabili. Può essere usato puro o 
diluito con acqua nella misura di 1-2 parti.

SPRAYING ENGINE DETERGENT

Recommended for the external cleansing 
of engines both diesel and gasoline ones. 
Rapidly melts encrustations and greasy or 
oily moulds without leaving any residues. 
Does not eat into metals, plastics or rub-
ber. Contains biodegradable surfactants. 
Can be used pure or diluted into water in 
the proportion 1:2.

SGRASSANTE PER VASCHE 
ROTATIVE
Miscela di solventi addizionata a sostanze 
emulsionanti, agisce a freddo ed elimina 
incrostazioni di grasso, unto e morchie da 
parti meccaniche, minuterie ed ingranag-
gi. Prodotto a lenta evaporazione rimane 
a lungo attivo. Evitare il contatto con parti 
verniciate o in gomma. Usare puro.

ROTARY BASIN DEGREASER

Solvent mixture rich in emulsifying sub-
stances, deeply acts - cold working - by 
removing greasy and oily encrustations or 
moulds from mechanical parts, small parts 
and gears. Low evaporating product, long-
lasting effect. Avoid any contact with pain-
ted parts or rubber. To be used pure.

Cod.001443 lat.20kg    
Cod.001444 lat.50kg  
Cod.001445 f.to 180kg   
Cod. 001446 cubo 180kg

Cod.001463 lat.20kg 
Cod.001464 lat.50kg 
Cod.001465 f.to 180kg

Cod.002743 lat.20kg 
Cod.002744 lat.50kg 
Cod.002745 f.to 170kg

D.M.Z. 1512D.M.S.  1508 MOTORSOL

DISINCROSTANTE PARTI 
MECCANICHE
Ottimo sgrassante che grazie al perfetto 
equilibrio di solventi ed emulsionanti elimi-
na residui petroliferi ed incrostazioni gras-
se ed untuose da motori e parti meccani-
che in genere. Lascia le superfici pulite e 
brillanti, non altera plastiche e gomme. Da 
usare con nebulizzatore o in vasca rotati-
va. A lavaggio terminato procedere ad un 
abbondante risciacquo.

MECHANICAL PART DE-CRUSTING 
AGENT
Very good degreaser which – thanks to 
the perfect balance between solvents and 
emulsifying agents – removes petrol resi-
dues and greasy or oily encrustations from 
engines and mechanical parts in general. 
Leaves surfaces clean and bright; does 
not change any plastic or rubber. To be 
used by sprayer or rotary basin. After wa-
shing, rinse abundantly.



SGRASSANTE DISINCROSTANTE 
AD IMMERSIONE
Ad elevato potere sgrassante verso residui 
petroliferi, olio e morchie, intacca residui 
carboniosi senza alterare le superfici me-
talliche. Utilizzabile in vasca ad immersio-
ne a freddo. Evitare il contatto con parti 
verniciate e in gomma. Usare puro.

IMMERSION DE-CRUSTING 
DEGREASER
High degreasing power agent very effecti-
ve against petrol residues, oil and mould. 
Eats carbon residues without altering me-
tal surfaces. Usable in immersion basin – 
cold working. Avoid any contact with pain-
ted or rubber parts. To be used pure.

SGRASSANTE MANUALE PER 
PARTI MECCANICHE 
Detergente a base solvente indicato per 
operazioni di pulizia manuale con pennel-
lo. Elimina grassi e residui oleosi da motori 
e parti meccaniche in genere. Grazie alla 
sua particolare composizione, aggredisce 
lo sporco  emulsionandolo totalmente, non 
macchia e non intacca parti in plastica o 
gomma. Prodotto a bassa evaporazione e 
poco odoroso può essere utilizzato anche 
a spruzzo. Senza risciacquo.  

MANUAL DEGREASER FOR 
MECHANICAL PARTS
Solvent based detergent, recommended 
for manual cleansing operations by paint-
brush. Removes greasy and oily residues 
from engines and mechanical parts in ge-
neral. Thanks to its special formula, eats 
into dirt by totally emulsifying it; does not 
spot or clog plastic and rubber parts. Low 
evaporating product, has got a low fra-
grance. Can be used even sprayed. No 
rinse.

SGRASSANTE PER FERRO 
E LAMIERE
Solvente di natura organica che grazie 
alla sua stabilità garantisce la massi-
ma sicurezza nello sgrassaggio a fred-
do sia manuale che ad immersione e/o 
a spruzzo di parti metalliche in genere 
(ferro,rame,alluminio,stagno e zinco). Do-
tato di un buon potere evaporante, elimina 
facilmente e rapidamente residui oleosi 
e grassi, cere e bitumi. Non contiene so-
stanze clorurate ne aromatici.
Usare puro in vasca ad immersione o a 
spruzzo. Non necessita di operazioni di 
risciacquo.

IRON AND PLATE DEGREASER

Organic solvent which - thanks to its stabi-
lity - grants a perfect safe during the degre-
asing operations – both cold working  and 
immersion, or by spraying -  of metal parts 
in general (iron, copper, aluminium, tin and 
zinc). High evaporating power agent, ea-
sily and rapidly  removes oily and greasy 
residues, waxes and bitumen. Does not 
contain any chlorinated or aromatic sub-
stances. To be used pure into immersion 
basin or by spraying. No rinse. 

Cod.002723 lat.20kg 
Cod.002724 lat.50kg

Cod.001703 lat.20kg 
Cod.001704 lat.50kg Cod.000023 lat.20kg

FABERMOTORMEC AG 610

SGRASSANTPER

FABEREC AG

INODORE



SGRASSANTE PARTI 
MECCANICHE 
Detergente alcalino concentrato, speci-
fico per lavaggi in vasca rotativa di parti 
meccaniche in ferro, ghisa, acciaio, rame 
e ottone. Non produce schiuma, scioglie 
rapidamente residui grassi ed oleosi. Può 
essere utilizzato anche a spruzzo o ad im-
mersione. Evitare parti in alluminio e sue 
leghe. Diluire con acqua 1 a 5-15.

MECHANICAL PART DEGREASER

Concentrated alkaline detergent, specific 
for the cleansing - in rotary basins – of 
mechanical parts in iron, cast iron, steel, 
copper and brass. Does not produce any 
foam. Rapidly melts greasy and oily resi-
dues. Can be used even by spraying or by 
immersion. Avoid any contact with alumi-
nium parts and its alloys. Dilute into water 
1:5-15.

SGRASSANTE A CALDO IN  
VASCA ROTATIVA
Detergente in polvere altamente solubile 
ricco di emulsionanti che permettono di 
sgrassare a fondo parti meccaniche in ac-
ciaio, ferro e alluminio. Da utilizzarsi sciol-
to in acqua all’1-2% in vasca a 80°C, non 
produce schiuma. Per alluminio e leghe 
ridurre i tempi di contatto.

HOT WORKING DEGREASER FOR 
ROTARY BASINS
Powder highly solvable detergent, rich in 
emulsifiers which allow to deeply degrea-
se mechanical parts in steel, iron and alu-
minium. To be used 1-2% in rotary basin at 
a temperature of 80° C. Does not produce 
any foam. For aluminium and alloys, avoid 
any long-lasting contact.

Cod.005742 can. 10kg 
Cod.005743 can. 25kg

Cod.005756 can. 10kg 
Cod.005757 can. 25kg Cod.006650 sec. 22kg

ROVATROMEC VARcAL

SGRASSANTE PER ALLUMINIO 

Composto a base acquosa a ridotto pote-
re schiumogeno è indicato per il lavaggio 
in vasca rotativa di minuteria e componenti 
meccanici in ferro, acciaio, alluminio e sue 
leghe. I tensioattivi contenuti solubilizzano 
rapidamente lo sporco untuoso lasciando 
le superfici pulite e brillanti. Utilizzabile an-
che a spruzzo. Diluire con acqua 1 a 5-15.

ALUMINIUM DEGREASER

Water-based compound, low foaming 
power product, is recommended for the 
washing - in rotary basin - of small parts 
and mechanical components in iron, steel, 
aluminium and its alloys. The surfactants it 
contains rapidly melt greasy dirt by leaving 
surfaces clean and bright. Even usable by 
spraying. Dilute into water 1:5-15.



FLUIDO ANTICONGELANTE 
PER RADIATORI
Prodotto concentrato, contiene speciali 
inibitori di corrosione per una efficace pro-
tezione del circuito di raffreddamento con 
particolare riguardo alle parti in alluminio. 
E’ antievaporante, antincrostante, non 
schiuma e diluito al 50% in volume assi-
cura una protezione al gelo sino -38°C. 
Disponibile nelle versioni rosso, giallo, ver-
de.

ANTI-FREEZING RADIATOR FLUID

Concentrated product, contains special 
corrosion inhibitors for an effective protec-
tion of the cooling circuit, in particular of 
its aluminium parts. Anti-evaporating and 
anti-encrusting, does not produce any 
foam. Dilute 50% on its volume, ensures 
a freeze protection to – 38° C. Available in 
red, yellow and green version.

LIQUIDO PER RADIATORI

Esclusivamente a base di glicole monoe-
tilenico di indiscussa qualità, garantisce 
una protezione al gelo sino -36°. Non 
produce schiuma, evita la formazione di 
incrostazioni e pertanto assicura sempre 
un perfetto scambio termico, non evapora 
ed è compatibile con tutti i materiali che 
compongono il circuito di raffreddamento. 
Contiene inibitori di corrosione. Utilizzabile 
in tutte le stagioni. -Disponibile anche nel-
le versioni, “estivo”, “-20” e “puro”.

RADIATOR LIQUID

Based on high quality mono-ethyl glycol, 
ensures a freeze protection to – 36° C. 
Does not produce any foam, avoids the 
forming of encrustations and a perfect 
thermal exchange. Does not evaporate, is 
compatible with all the materials of a coo-
ling circuit. Contains corrosion inhibitors. 
Usable in any season. Also available in the 
versions “summer”, “-20”, “pure”.

ANTIGELO PERMANENTE 
ECOLOGICO
Liquido per circuiti sigillati ad elevata bio-
degradabilità a base di glicole propilenico 
opportunamente inibito. Abbassa il punto 
di congelamento sino a -40°C. Non evapo-
ra, non provoca incrostazioni e non intac-
ca gomme e metalli. Da utilizzarsi in tutte 
le stagioni sia per automezzi che impianti 
civili ed industriali. Non comporta alcun 
simbolo di pericolosità.

ECOLOGICAL PERMANENT ANTI-
FREEZING AGENT
Liquid for sealing circuits, highly degrada-
ble, based on inhibited propylene-glycol. 
Lowers the freezing point to – 40° C. Does 
not evaporate or provoke any encrusta-
tions. Does not eat into rubber or metal. 
To be used in any season both on motor 
vehicles and in public or industrial plants. 
Does not need any dangerous symbol.

Cod.000342 can. 10kg 
Cod.000343 can. 25kg 
Cod.000345 f.to 200kg

Cod.006303 can. 12kg 
Cod.006304 can. 30kg Cod.003003 can. 30kg

TECNOCLIMAUTORAD -40 NOGLAS ECO



DETERGENTE PER PAVIMENTI 
D’OFFICINA 
Speciale lavapavimenti alcalino ad alto 
contenuto attivo, indicato per rimuovere 
anche forti incrostazioni di grasso, unto e 
olii. Valido anche per operazioni di sgras-
saggio industriale di attrezzature e mac-
chine utensili. Facilmente risciacquabile. 
Diluire con acqua 1 a 5-10.

FACTORY FLOOR DETERGENT

Special alkaline highly active floor de-
tergent, even recommended to remove 
strong encrustations of grease or oil. Va-
lid for industrial degreasing operations of 
equipments and tool machines. Easy to be 
rinsed. Dilute into water 1:5-10.

DETERGENTE ACIDO

Prodotto ad elevata concentrazione indi-
cato per rimuovere forti incrostazioni di 
calcare, tracce di ferro, olio e grasso da 
superfici in vetro, acciaio inox e cromate. 
Può essere utilizzato come primo tratta-
mento su carrozze ferroviarie per aspor-
tare residui ferrugginosi, per eliminare re-
sidui di cemento da pavimenti ed inoltre 
per la pulizia di sanitari, vasche da bagno, 
lavandini e piastrelle.

ACID  DETERGENT

High concentrated product suitable for 
removing strong scale incrustations, iron 
traces, oil and grease from glass, stainless 
steel and chromate surfaces. It can be 
used as first  treatment on coaches to re-
move irony residues, to eliminate concre-
te, lime and plaster dirt from floors, and for 
the cleaning of sanitations, baths,  wash-
basins and tiles.

Cod.031356 can. 10kg 
Cod.031357 can. 25kg

Cod.002682 can. 10kg 
Cod.002683 can. 25kg

Cod. 014766 can. 12kg    
Cod. 014767 can. 30kg   

MITORPAVIMAX DIVOR 2000 

DETERGENTE PER MACCHINE 
LAVAPAVIMENTI
Prodotto concentrato, formulato con so-
stanze ad elevato potere pulente che as-
sicurano una energica azione sgrassante 
ed emulsionante nei confronti dello sporco 
sia di natura organica che inorganica. A 
basso potere schiumogeno, viene indica-
to per macchine lavapavimenti industriali. 
Non lascia aloni, può essere utilizzato su 
pavimenti in cemento, linoleum, ceramica. 
Elimina inoltre residui di gomma. Diluire 
con acqua nella misura di 1 a 5-10.

FLOOR-WASHING MACHINE 
DETERGENT
Concentrated product, made of high cle-
ansing power substances which ensure a 
strong degreasing and emulsifying action 
against dirt, both organic and inorganic. 
Low foaming agent, is recommended for 
industrial floor-washing machines. Does 
not leave any halo. Can be used on ce-
ment floors, linoleum, ceramic. Also remo-
ves rubber residues. Dilute into water in 
the proportion 1:5-10.



LUCIDANTE SILICONICO

Prodotto di elevata qualità, a base di spe-
ciali siliconi, lucida e protegge  cruscotti 
ed interni d’auto in plastica, legno e vinil-
pelle. Ad azione antistatica, respinge la 
polvere. Allontana l’invecchiamento delle 
parti trattate,  di lunga durata e facile di-
stendibilità.
Viene pure consigliato per lucidare mobili 
e superfici in marmo o gomma. 

SILICONE POLISHING AGENT

High quality product, based on special si-
licones. Polishes and protects dashboards 
and car interiors in plastic, wood and vinyl. 
Antistatic action, repels dust. Protects 
from ageing any treated part. Easy to be 
spread, long-lasting effect. can be also re-
commended for the polishing of furniture 
and marble or rubber surfaces.

DETERGENTE PROTETTIVO 
ANTIOSSIDANTE
Prodotto inodore ad elevato potere solvente, 
indicato per la pulizia e manutenzione di at-
trezzature meccaniche in genere. Scioglie olii 
e grassi utilizzati nelle lavorazioni dei metalli. 
Elimina polvere, residui di lavorazione e conta-
minanti vari. Esplica inoltre una efficace azio-
ne protettiva sulle parti trattate, preservandole 
dall’aggressione di agenti chimici ed atmo-
sferici e da fenomeni ossidativi anche in caso 
di  spedizione via mare. Non altera le funzioni 
elettriche e pertanto può essere impiegato per 
proteggere morsetti di batterie e parti elettri-
che in genere. Utilizzare il prodotto tal quale.

ANTI-OXIDATION PROTECTIVE 
DETERGENT
Odourless high solvent power product, re-
commended for the cleansing and mainte-
nance of tools and mechanical parts in ge-
neral. Melts oil and grease used during the 
metal working. Removes powder, working 
residues and polluters in general. Also has 
an effective protective action on the trea-
ted parts by protecting them from chemi-
cal and weather agents or from oxidation, 
even in case of shipping deliveries. Does 
not change any electrical functions; can be 
used to protect battery clips and electrical 
parts  in general. To be used as it is.

LIQUIDO PER FRENI DOT 4

Specifico per auto di grossa cilindrata ed 
in tutti i casi in cui il sistema frenante venga 
sottoposto a gravosi carichi di lavoro. Non 
altera parti in gomma o metallo. Stabile sia 
alle alte che basse temperature. Indicato 
per freni a disco, tamburo e sistemi  ABS.
Punto di ebollizione 265°C, dopo umidi-
ficazione 165°C. Punto di congelamento 
-50°C.

BRAKE LIQUID DOT 4

Specific for high capacity cars or when 
the braking system is under heavy wor-
king regime. Does not change any rubber 
or metal parts. Stable bothat high or low 
temperatures. Recommended for disc and 
dumb brakes or ABS systems.
Boiling point: 265° C, after humidification: 
165° C. Freezing point: – 50° C.

Cod.006123 lat.20kg 
Cod.006125 f.to 170kg Cod.005177 lat.16kg 

Cod.000526 can. 10kg 
Cod.000525 can. 25kg

PLAKSOLVAR P.S. BLOKAR SPECIAL



POLISH PROFESSIONALE 
ABRASIVO
Ad elevata concentrazione specifico per 
autocarrozzerie,  rigenera vernici opaciz-
zate dall’usura e dagli agenti atmosferici 
riportandole all’originale brillantezza. Eli-
mina piccole ossidazioni, leggere graffia-
ture, smog e residui di vernice. Garantisce 
una superficie lucida e ad elevata scorre-
volezza. Utilizzabile sia manualmente che 
con disco orbitale.

ABRASIVE PROFESSIONAL
POLISH
High concentrated product, specific for 
car body repairers’. Renews any paints 
blurred by usage and weather agents by 
bringing them to their original brightness. 
Removes small oxidations, scratching, 
smog and paint residues. Ensures a bright 
high sliding surface. Usable both manually 
and by orbital disc.

POLISH PROFESSIONALE 
LUCIDANTE
Prodotto consigliato per il carrozziere, è 
un trattamento intensivo rigenerante per 
vernici opacizzate o deteriorate da smog, 
fuliggine, piogge acide etc. Grazie alle 
speciali sostanze contenute ravviva e lu-
cida le superfici proteggendole nel tempo. 
Assicura una perfetta finitura a specchio.

BRIGHTENING PROFESSIONAL 
POLISH
Recommended for car body repairers, 
intensive renewing treatment for paints 
blurred or damaged by smog, soot, acid 
rain, etc. Thanks to its special compoun-
ds, renews and polishes any surfaces by 
protecting them from ageing. Ensures a 
perfect “mirror effect”.

Cod.002612 can. 5kg Cod. 002606 can. 5 kg Cod. 002616 can. 5 kg

POLISH PER CARROZZIERI

Prodotto ricco di cere e siliconi, rinnova e 
ravviva qualsiasi tipo di vernice opacizza-
te da smog, fuliggine, agenti atmosferici. 
Elimina inoltre residui di paste abrasive e 
ossidazioni. Utilizzabile sia manualmente 
che con disco orbitale. Produce una lu-
centezza ad “effetto a specchio”.

CAR-BODY REPAIRERS’ POLISH

Rich in waxes and silicones, renews any 
kind of paint blurred by smog, soot, we-
ather agents. Also removes abrasive pa-
ste residues and oxidations. Usable both 
manually and by orbital disc. Produces a 
perfect brightness “mirror effect”.



LUCIDANTE PER CRUSCOTTI 
SENZA SILICONE
Indicato per lucidare e detergere cruscotti 
ed interni auto in plastica. Formulato con 
speciali sostanze che garantiscono un ele-
vato grado di brillantezza alle parti tratta-
te. Totalmente esente da siliconi.Ad azione 
antistatica, respinge la polvere e l’umidità. 
Il suo effetto resiste nel tempo. Non unge. 
Indicato per autocarrozzerie. 

SILICONE FREE DASHBOARD 
POLISH
Recommended to polish and clean da-
shboards and car interiors in plastic. Made 
of special substances which ensure a high 
brightening power to the treated parts. To-
tally silicone free. Antistatic action, repels 
dust and humidity. Long-lasting effect, 
does not grease. Recommended for car 
body repairers’.

DETERGENTE LIQUIDO POLIVALENTE

Energico su qualsiasi tipo di sporco or-
ganico ed inorganico, ravviva i colori, ad 
effetto igienizzante lascia una gradevole 
profumazione. Indicato per interni auto ma 
pure per  pompe di benzina e macchine 
utensili,minuteria metallica, filtri, cappe, 
pavimenti e superfici in legno, gomma, 
laccate, laminate, linoleum, vinilpelle ecc. 
Diluire con acqua 1 a 10-15.

MULTIPURPOSE LIQUID 
DETERGENT
Effective on any kind of organic and inor-
ganic dirt, renews colours by having a 
hygienizing effect. Leaves a pleasant fra-
grance in the air. Recommended for car 
interiors, but also for gasoline pumps, tool 
machines, small parts, filters, oven hoods, 
floors and surfaces in wood, rubber, ena-
melled or lacquered, linoleum, vinyl, etc. 
Dilute into water 1:10-15.

LAVAMANI LIQUIDO 

Speciale composto a base di tensioattivi 
ad azione sinergica che assicurano una 
perfetta pulizia delle mani da sporco gras-
so ed untuoso. Contiene particolari protei-
ne di natura vegetale che lasciano la pelle 
gradevolmente morbida. Non contiene 
abrasivi. Indicato per carrozzieri, mecca-
nici ecc.

LIQUID HAND-WASHING 
DETERGENT
Special compound based on synergic ac-
tion surfactants which ensure a perfect 
hand cleansing from grease and oil. Con-
tains special vegetable nature proteins 
which leave skin pleasantly soft. Does not 
contain any abrasives. Recommended for 
car body repairers, mechanics, etc. 

Cod.006692 can. 10kg 
Cod.006693 can. 25kg 
Cod.006700 f.to 200kg Cod. 005216 lat.16 kg 

Cod.002962 can. 10kg 
Cod.002963 can. 25kg

PLAK CARVINET NIL



Cod.001264 can. 10kg   
Cod.001265 can. 25kg   
Cod.001266 cubo 1000kg   
Cod.001267 f.to 200kg

CANDIVETRO -60DEMICAR SUPERCAROTTO

MONOFASE PER  SPORCHI PESANTI 
E TELONI -SENZA FOSFATI-
Innovativo formulato a base di tensioattivi 
che assicurano massima detergenza, as-
senza di odori, sicurezza d’impiego, azio-
ne antistatica e lucidante. Penetra a fondo 
nello sporco, lascia un sottile film protet-
tivo che faciliterà i successivi lavaggi. A 
bassa schiuma, facilmente risciacquabi-
le, non intasa filtri ed ugelli. Indicato per 
impianti self-service ed anche per furgoni, 
telonati e automezzi pesanti. Diluire 1 a1 
(20-25 impulsi) per self-service, 1 a 80-100 
per prelavaggio, 1 a 40-60 per mezzi pe-
santi.

HEAVY DIRT AND TARPAULIN SINGLE
-PHASE AGENT – PHOSPHATE FREE -
Innovative formula based on surfactants 
which ensure perfect cleansings, lack 
of odour, safety in usage, antistatic and 
brightening actions. Deeply penetrates 
dirt by leaving a thin protective film which 
simplifies the next washing operations. 
Low foaming agent recommended for 
self-service plants, lorries, tarpaulins and 
heavy duties. Dilute into water: 1:1 (20-25 
pulses) in self-service plants; 1:80-100 for 
pre-washing operations; 1:40-60 for the 
cleansing of heavy duties.

LAVAVETRI ANTICONGELANTE

Detergente specifico da utilizzare in va-
schette lavavetri. Formulato con particolari 
sostanze in grado di detergere e sgrassare 
a fondo i vetri di qualsiasi automezzo ga-
rantendo una perfetta visibilità. Non intac-
ca parti in plastica o gomma e non lascia 
aloni. Resiste sino a temperature di –60°C. 
Diulito con acqua 1 a 4 può essere impie-
gato come detergente.

ANTI-FREEZING GLASS 
DETERGENT
Specific detergent to be used in car glass 
reservoirs. Made of particular compounds 
which deeply clean and degrease glasses 
of any vehicles by granting a perfect visibi-
lity. Does not eat into plastic or rubber, and 
leave any halo. Resists at temperatures to 
– 60° C. Dilute into water 1:4 to be used as  
a detergent.

BICOMPONENTE BASSA ALCALINITÀ

Prodotto bicomponente dall’impiego sicu-
ro in ogni stagione, scioglie rapidamente 
lo sporco lasciando le superfici pulite e 
brillanti.
Non altera parti in gomma e plastica. Indi-
cato per il lavaggio anche manuale di auto, 
cabine di autotreni e furgoni.
Diluire con acqua 1 a 40-50 per prelavag-
gio, 1a 25-30 per normale detergenza, 1 a 
80-100 per lavaggi manuali.

LOW ALKALINE 
DOUBLE-COMPONENT AGENT
Double-component product, safe in any 
season which rapidly melts dirt by leaving 
surfaces clean and bright. Does not chan-
ge any rubber or plastic parts. Also recom-
mended for the manual cleansing of cars, 
trailer truck cabins and lorries.
Dilute into water 1:40-50 for pre-washing 
operations; 1:25-30 for normal cleansing; 
1:80-100 for manual wash.

Cod.000774 can. 8kg 
Cod.000775 can. 20kg 

Cod.006192 can. 10kg 
Cod.006193 can. 25kg



HACCP

UNICLORDIMER SARNIF

DETERGENTE FORTE CLOROATTIVO 
NON SCHIUMOGENO
Prodotto ad elevata alcalinità indicato per 
operazioni di pulizia, sgrassaggio ed igie-
nizzazione  di pavimenti, pareti, celle fri-
gorifere, contenitori ed attrezzature dell’in-
dustria alimentare. L’elevato contenuto di 
cloro attivo, oltre a garantire una perfetta 
detergenza, contribuisce in modo rilevante 
alla igienizzazione delle superfici trattate. 
Indispensabile per autolavaggi specializ-
zati nella pulizia di automezzi e frigo che 
trasportano derrate alimentari. Diluire con 
acqua dall’1% al 5%.

STRONG CHLORINE-ACTIVE 
NON-FOAMING DETERGENT
Highly alkaline product, recommended 
for cleansing, degreasing and hygienizing 
operations of floors, walls, refrigerating 
cells, containers and tools in food facto-
ries. Its high chlorine-active content, more 
than granting a perfect cleansing, deeply 
ensures the hygienization of the treated 
surfaces. Necessary for washing plants 
specialized in the cleansing of motor vehi-
cles and refrigerating trucks carrying food. 
Dilute into water from 1% to 5%.

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
INODORE
Indicato per igienizzare e pulire attrezza-
ture, contenitori, celle frigorifere, pareti, 
pavimenti etc. A bassa schiuma, efficace 
anche in presenza di acque dure. Inodore 
è compatibile con superfici metalliche, pla-
stiche, formica, laminati, piastrelle . Diluire 
1 a 30-40 per attrezzature varie nel settore 
lattiero caseario, 1 a 50-80 per pavimenti, 
pareti, servizi di mense e cucine in genere, 
1 a 100 per celle frigorifere e contenitori 
per lavorazione carni. 
Detergente utilizzabile in procedure di la-
vaggio HACCP (D.lgs 155/97).

ODOURLESS HYGIENIZING 
DETERGENT
Recommended to clean and hygienize 
tools, containers, refrigerating cells, wal-
ls, floors, etc. Low foaming power agent, 
effective even in presence of hard water. 
Odourless, is compatible with metal sur-
faces, plastic, Formica, laminated. Dilute 
into water 1:30-40 to clean different tools 
in dairies; 1:50-80 for floors, walls, toilets 
in canteens, or kitchens in general; 1:100 
for refrigerating cells and containers in 
slaughters. 
In accordance with HACCP systems 
(D.Lgs. 155/97). 

LAVAESTERNI SUPER 
CONCENTRATO
Bicomponente di garantita qualità, ad 
azione super sgrassante anche su vecchie 
incrostazioni, scioglie il trafic-film e non 
intacca vernici e metalli. Versatile, è indi-
cato per auto, camion frigo, sponde, mo-
tori etc. Indicato anche per pavimenti ed 
attrezzature di salumifici, oleifici, mattatoi 
etc. Di straordinario interesse riscuote par-
ticolari consensi da poter essere conside-
rato il prodotto più venduto.  Diluire con 
acqua. Prelavaggio 1 a 70-100  Normale 
detergenza e industria 1 a 40-60  Ruote e 
motori 1 a 6-12.

SUPER-CONCENTRATED 
EXTERNAL DETERGENT
High quality double-component agent, ha-
ving a high degreasing power even on old 
encrustations. Melts traffic films and does 
not eat into any paints or metals. Versati-
le, is recommended for cars, refrigerating 
trucks, sides, engines, etc. Also suitable 
for floors and tools in slaughters, oil-mills, 
abattoirs, etc. Very interesting and suc-
cessful product: the best sold. Dilute into 
water 1:70-100 for pre-washing opera-
tions; 1:40-60 for normal cleansing and in 
factories; 1:6-12 for wheels and engines. 

Cod.001272 can. 10kg 
Cod.001273 can. 25kg

Cod.006491 can. 10kg  
Cod.006492 can. 25 kg

Cod.005802 can. 10kg 
Cod.005801 can. 25kg



DETERGENTE PER ESTERNI 
CONCENTRATO
Specialità lavante dove il perfetto equili-
brio delle due fasi assicura grandi risultati 
di pulizia su sporco organico ed inorgani-
co senza l’ausilio degli spazzoloni. Contie-
ne particolari tensioattivi ad elevato potere 
penetrante e facilmente risciacquabili. In-
dicato per auto e automezzi pesanti. Di-
luire con acqua.  Prelavaggio 1 a 50-80  
Normale detergenza 1 a 40-50  Ruote e 
motori 1 a 5-10.

CONCENTRATED EXTERIOR 
DETERGENT
Special product whose perfect balance 
between the two phases ensures very 
good cleansing results against organic and 
inorganic dirt without brushing. Contains 
particular high penetrating power surfac-
tants easy to be rinsed. Recommended 
for cars and heavy duties. Dilute into water 
1:50-80 for pre-washing operations; 1:40-
50 for normal cleansing; 1:5-10 for wheels 
and engines.

DECALCIFICANTE

Prodotto acido ad elevato potere deca-
pante, elimina incrostazioni calcaree e 
tracce di ossido. Particolarmente indicato 
per la pulizia di parti in acciaio inox. Viene 
inoltre consigliato per containers, vagoni 
ferroviari con telone, cisterne e impianti di 
lavaggio. Evitare il contatto prolungato o a 
concentrazioni elevate su superfici in vetro 
e verniciate. Diluire con acqua 1 a 1-2 su-
perfici in vetro. 

DE-CALCIFYING AGENT

 Acid high pickling power product, remo-
ves limestone encrustations and oxide si-
gns. Particularly suitable for the cleansing 
of stainless steel parts. Is also recommen-
ded for containers, railway tarpaulin wa-
gons, tanks and washing plants. Avoid any 
long-lasting or high concentration contact 
on glass and painted surfaces. Dilute into 
water 1:1-2. 

Cod.001872 can. 10kg 
Cod.001873 can. 25kg

Cod.006132 can. 10kg 
Cod.006133 can. 25kg

Cod.006604 can. 10kg 
Cod.006605 can. 25kg

STEM 2 FFOR EST VALER F2

DETERGENTE PER ESTERNI 
SENZA FOSFATI
Bicomponente concentrato indicato per 
pulire e sgrassare auto, autotreni, telo-
nati, cisterne, macchine movimento terra 
sporchi difficili in genere. Da considerarsi 
tra i più forti della nostra gamma. Prodotto 
a lenta evaporazione, inodore e di facile 
risciacquo, non intacca vernici, plastiche 
o gomme. Moderatamente schiumogeno, 
sicuro nel periodo estivo, sorprendente 
lucentezza. Per prelavaggio diluire 1 a 70-
100.  Normale detergenza 1 a 40-60.  Ruo-
te e motori 1 a 6-12.

PHOSPHATE-FREE EXTERIOR 
DETERGENT
Double-component agent, recommended 
to clean and degrease cars, trailer trucks, 
tarpaulins, tanks, excavators or on heavy 
dirt in general. To be considered one of 
the strongest products of our range. Low 
evaporating agent, odourless, easy to be 
rinsed. Does not eat into paints, plastic or 
rubber.  Moderately foaming product, safe 
in the Summertime, ensures an unexpec-
ted brightness. Dilute into water 1:70-100 
for pre-washing operations; 1:40-60 for 
normal cleansing; 1:6-12 for wheels and 
engines.



DECATRAMANTE

Particolare miscela di solventi e tensioattivi 
ad elevato potere emulsionante. Scioglie e 
rimuove rapidamente residui e macchie di 
catrame e bitume da automezzi in genere 
senza lasciare aloni. Indicato per la pulizia 
di asfaltatrici, camion e attrezzature varie. 
Usare tal quale.

DE-TARRING AGENT

Special mixture of high emulsifying sol-
vents and surfactants. Rapidly melts and 
removes any tar residues and spot or bi-
tumen from motor vehicles in general wi-
thout leaving any halo. Recommended for 
the cleansing of asphalt-spreading machi-
nes, trucks and different tools. To be used 
as it is.

DETERGENTE PER TRENI, RUSPE 
E GRU
Bicomponente alcalino altamente concen-
trato, svolge un’elevata azione sgrassante 
su ogni tipo di sporco organico ed inorga-
nico, smog, terriccio e residui petroliferi.
Indicato per la pulizia esterna di carrozze 
ferroviarie,macchine movimento terra, ri-
morchi telonati, cisterne in acciaio, contai-
ners, carri ponte, gru e parti meccaniche 
in genere. Diluire con acqua 1 a 30-60 per 
sporchi pesanti, 1 a 50-80 per normale de-
tergenza, 1 a 6-15 per lo sgrassaggio di 
motori parte esterna e parti meccaniche.

TRAIN, EXCAVATOR AND BRIDGE-
CRANE DETERGENT
Double-component alkaline concentrated de-
tergent, necessary for heavy cleansing. Has a 
high degreasing and cleansing action on any 
kind of dirt both organic and inorganic, smog, 
soil, petrol residues, too. Recommended for the 
cleansing of railway wagon exteriors, excava-
tors, tarpaulin trailers, steel tanks, containers, 
bridge-cranes and mechanical parts in gene-
ral. Odourless: usable in covered rooms. Dilute 
into water in the following proportions: 30-60 
for heavy dirt; 50-80 for normal cleansing; 6-15 
to degrease external parts of engines and me-
chanical parts. 

DISINCROSTANTE PER CEMENTO

Prodotto rivolto soprattutto al settore edile 
in quanto elimina forti incrostazioni di ce-
mento da attrezzi, betoniere e impastatrici. 
Essendo un prodotto concentrato a base 
acida, utilizzare occhiali e guanti di sicu-
rezza durante le operazioni di travaso ed 
impiego. Contiene inibitori di corrosione. 
Utilizzare il prodotto puro applicandolo 
con spazzola o nebulizzatore in acciaio o 
plastica, quindi procedere ad un abbon-
dante risciacquo. 

CEMENT DE-CRUSTING AGENT

Product necessary in the building industry 
as it removes strong cement encrustations 
from tools, cement mixers and concrete 
mixers. Wear protective glasses and glo-
ves while using or pouring it, being a con-
centrated acid-based product. Contains 
corrosion inhibitors. To be applied pure by 
using brushes or steel/plastic  sprayers, 
then rinse abundantly.

Cod.001720 can. 10kg 
Cod.001722 can. 25kg  

Cod.001022 lat.8kg 
Cod.001023 lat.20kg

Cod.000842 can. 10kg 
Cod.000843 can. 25kg

DECABITFALCOM CEM



DETERGENTE PER CISTERNE

Formulato alcalino cloroattivo indicato per 
pulire cisterne, contenitori in acciaio inox e 
per trasporti di cioccolato, vino, latte e suoi 
derivati in quanto rimuove grasso anche di 
natura proteica. Efficace inoltre su residui di 
coloranti e tartrati, conforme alle normative 
HACCP. Si usa con nebulizzatore o testine 
rotanti ad alta pressione. Evitare parti in al-
luminio.

TANK DETERGENT

Alkaline chlorine-active formula recom-
mended to clean tanks and containers in 
stainless steel or tank trucks for the tran-
sportation of chocolate, wine, milk and 
its derivates as it removes grease, even 
of proteic nature. Also effective on dyes 
and tartrates. In accordance with HACCP 
rules. Can be used by sprayer or rotating 
high pressure heads. Avoid any aluminium 
parts.

DECALCIFICANTE

Versione concentrata del Valer F2, indi-
rizzato alla manutenzione di impianti ed 
attrezzature di autolavaggi, cisterne e 
contenitori in acciaio, vagoni ferroviari. Ri-
muove forti incrostazioni calcaree e traccie 
di ossidazioni da superfici in acciaio inox, 
alluminio e plexiglas senza intaccarle. Di-
luire con acqua 1 a 10-20. Il prodotto puro 
comporta il simbolo tossico, che viene 
meno se diluito già da 1 a 2.

DE-CALCIFYING AGENT

Acid high pickling power product, remo-
ves limestone encrustations and oxide si-
gns. Particularly suitable for the cleansing 
of stainless steel parts. Is also recommen-
ded for containers, railway tarpaulin wa-
gons, tanks and washing plants. Avoid any 
long-lasting or high concentration contact 
on glass and painted surfaces. Dilute into 
water 1:1-2. 

Cod.001872 can. 10kg 
Cod.001873 can. 25kg

Cod.000852 can. 10kg
Cod.000853 can. 25kg

Cod.006602 can. 12kg 
Cod.006603 can. 30kg

CISLAVFOR EST VALER 

DETERGENTE PER ESTERNI 
SENZA FOSFATI
Bicomponente concentrato indicato per 
pulire e sgrassare auto, autotreni, telo-
nati, cisterne, macchine movimento terra 
sporchi difficili in genere. Da considerarsi 
tra i più forti della nostra gamma. Prodotto 
a lenta evaporazione, inodore e di facile 
risciacquo, non intacca vernici, plastiche 
o gomme. Moderatamente schiumogeno, 
sicuro nel periodo estivo, sorprendente 
lucentezza. Per prelavaggio diluire 1 a 70-
100.  Normale detergenza 1 a 40-60.  Ruo-
te e motori 1 a 6-12.

PHOSPHATE-FREE EXTERIOR 
DETERGENT
Double-component agent, recommended 
to clean and degrease cars, trailer trucks, 
tarpaulins, tanks, excavators or on heavy 
dirt in general. To be considered one of 
the strongest products of our range. Low 
evaporating agent, odourless, easy to be 
rinsed. Does not eat into paints, plastic or 
rubber.  Moderately foaming product, safe 
in the Summertime, ensures an unexpec-
ted brightness. Dilute into water 1:70-100 
for pre-washing operations; 1:40-60 for 
normal cleansing; 1:6-12 for wheels and 
engines.

HACCP



DETERGENTE ACIDO 
CONCENTRATO
Ad elevato potere disincrostante, rimuove 
residui di  cemento, cloruro di calcio, cal-
ce da cisterne,serbatoi vari e attrezzature 
in acciaio, alluminio e sue leghe. Rimuove 
residui oleosi e incrostazioni di calcare da 
piscine, vasche, filtri etc. Elimina smog, 
ossidazioni, depositi silicei e fuliggine da 
vagoni ferroviari.Utilizzabile sia con nebu-
lizzatore che con l’ausilio di apparecchia-
ture ad alta pressione. Diluire con acqua 
1 a 10-20.

CONCENTRATED ACID 
DETERGENT
Highly de-crusting power agent, removes 
cement residues, calcium chloride and lime 
from tanks or tools in steel, aluminium and 
its alloys. Also removes oily residues and 
limestone encrustations from swimming-
pools, basins, filters, etc., but also smog, 
oxidations, silicon deposits and soot from 
railway wagons. Usable both by sprayer 
and by high pressure machines. Dilute into 
water 1:10-20.

DETERGENTE CONCENTRATO 
PER CISTERNE
Prodotto fortemente alcalino indicato per 
pulire contenitori in acciaio inox (evitare al-
luminio) adibiti al trasporto di resine, colle, 
zolfo e lattice. Per quest’ultimo suggeria-
mo di utilizzare l’additivo RILAT 22 prima 
del lavaggio che va effettuato in tempi bre-
vi per evitarne l’essiccamento. A ridotto 
potere schiumogeno è utilizzabile sia con 
nebulizzatore sia con testine rotanti ad alta 
pressione.

CONCENTRATED TANK 
DETERGENT
Strongly alkaline product recommended 
to clean stainless steel containers (avoid 
aluminium) for the trasportation of resins, 
glue, sulphur and latex. For this one we 
recommend to use the additive RILAT 22 
before the washing, which has to be done 
rapidly to avoid the desiccation.Low foa-
ming power agent, is usable both by spra-
yer and by rotating high pressure heads.

SGRASSANTE PER CISTERNE 
IN ACCIAIO
Polvere ad elevata alcalinità, pulisce, 
sgrassa ed igienizza eliminando forti incro-
stazioni di unto, grasso, macchie di san-
gue e di inchiostro. Indicata per cisterne 
in acciaio e celle frigorifere. Sciogliere in 
acqua 1 a 10-20 ed applicare a spruzzo. 
Trattandosi di prodotto caustico prestare 
particolari attenzioni durante l’uso, utiliz-
zare guanti ed occhiali protettivi.

STEEL TANK DEGREASER

High alkaline powder, cleans, degreases 
and hygienizes by removing strong gre-
asy or oily encrustations, blood stains and 
ink. Recommended for steel tanks and 
refrigerating cells. Dilute into water 1:10-
20 and apply by spraying. Being a caustic 
product, pay attention while handling: use 
protective glasses and gloves.

Cod.000856 can. 10kg 
Cod.000857 can. 25kg

Cod.001012 can. 12kg  
Cod.001013 can. 30kg Cod.000553 sec. 22kg

DEBOTCOLAR B.M. 22



DETERGENTE INDUSTRIALE

Da anni sinonimo di pulizia e sicurezza, 
scioglie qualsiasi tipo di sporco senza la-
sciare  residui. Indicato per la pulizia di au-
tomezzi in genere sia con portali,  impianti 
a tunnel o manualmente.
Per la sua ricchezza di emollienti vie-
ne consigliato per detergere e sgrassare 
macchine utensili, pavimenti industriali, 
filtri, cappe, ecc. Diluire con acqua. Prela-
vaggio 1 a 30-40   Normale detergenza 1 a 
40-50  Lavaggio manuale 1 a 50-70.

INDUSTRIAL DETERGENT

Synonym of cleansing and safeness, 
melts any kind of dirt without leaving any 
residues. Recommended for the clean-
sing of motor vehicles in general both by 
arch plant or tunnel, and manually. Rich in 
emollients, is recommended to clean and 
degrease tool machines, industrial floors, 
filters, oven hoods, etc. Dilute into water: 
1:30-40 for pre-washing operations; 1:40-
50 for normal cleansing; 1:50-70 for ma-
nual wash.

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRO-
FUMATO PER INTERNI IN TESSUTO
Pulisce, ravviva ed igienizza interni  in stoffa 
e moquettes. Elimina lo sporco garanten-
do un elevato grado di igiene e freschezza 
dei tessuti che si protrarrà per vari giorni. A 
ridotto potere schiumogeno è indicato per 
aspiratrici ad estrazione, ma può essere 
utilizzato anche manualmente con spruz-
zatore rimuovendo lo sporco con spugna 
ed asportando il tutto con pelle sintetica. 
Diluire con acqua 1 a 10-15 .

HYGIENIZING PERFUMED DETER-
GENT FOR CAR CLOTH INTERIORS
Cleans, renews and hygienize car cloth 
interiors and rugs. Removes dirt by gran-
ting a perfect and long-lasting hygiene and 
freshness to cloths. Low foaming product, 
is recommended for exhausters but can 
also be used manually by sprayer - by re-
moving dirt  by sponge, then by synthetic 
skin. Dilute into water 1:10-15.

Cod.001115 can. 10kg 
Cod.001116 can. 25kg  
Cod.001118 f.to 200kg

Cod.006172 can. 10kg 
Cod.006173 can. 25kg 
Cod.006175 f.to 200kg

Cod.001205 can. 10kg 
Cod.001206 can. 25kg

SUPERCARDELFOX DETAP IGN

PRELAVAGGIO BASSA ALCALINITÀ

E’ da considerarsi il prodotto del futuro in 
quanto assicura ottimi risultati di pulizia 
in tutta sicurezza sia nella stagione calda 
che in quella fredda. Inodore, a lenta eva-
porazione e ridotto potere schiumogeno, 
penetra a fondo nello sporco rispettando 
vernici, modanature, profilati, plastiche e 
gomme. Utilizzabile in impianti self-servi-
ce, tunnel, lavaggi manuali. Comporta il 
simbolo “irritante” a testimionanza della 
sua moderata aggressività.
Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 40-50. 
Lavaggio manuale 1 a 100.

LOW ALKALINE PRE-WASHING 
AGENT
To be considered the product of the future 
as it ensures very good cleansing results 
and safeness both in the hot season and 
in the cold one. Odourless, low evapora-
ting and low foaming agent, deeply pene-
trates dirt by respecting paints,  moulds, 
sections, plastic and rubber. Usable in 
self-service plants, tunnels or for manual 
wash. Needs the symbol “irritating” as it is 
moderately aggressive. Dilute into water: 
1:40-50 for pre-washing operations; 1:100 
for manual wash.



DEODORANTE IGIENIZZANTE 

Formulato ad azione igienizzante arricchi-
to con particolari essenze profumanti ad 
elevata persistenza. Indicato per sanifica-
re e profumare l’interno di autovetture ed 
ambienti in genere,come bagni, camere 
d’albergo, uffici, sale riunioni  etc. Utilizza-
bile sia manualmente con trigger che con 
apposite apparecchiature per self-service. 
Disponibile in varie profumazioni.

HYGIENIZING DEODORANT

Hygienizing product, rich in special perfu-
med and long-lasting essences. Recom-
mended to sanitize and deodorize car in-
teriors and rooms in general, like toilets, 
hotel bedrooms, offices, meeting room, 
etc. Usable both manually, by trigger, and 
by specific self-service machines. Availa-
ble in different fragrances.

LUCIDANTE LIQUIDO   

Prodotto ad elevato contenuto di cere na-
turali e siliconi, deterge, lucida e protegge 
senza ungere superfici in plastica come 
cruscotti, paraurti, fascioni, etc. Ad effetto 
antistatico respinge la polvere. Usare tal 
quale.

LIQUID POLISH

Rich in natural waxes and silicones, cleans, 
polishes and protects - without greasing 
- any surface in plastic, like dashboards, 
bumpers, spoiler, etc. Antistatic effect, re-
pels dust. Use as it is.

SANITIZZANTE DISGREGANTE 
PER BAGNI CHIMICI
Speciale prodotto ad elevato potere dissol-
vente nei confronti di sostanze organiche. 
Evita l’insorgere di fermentazioni, elimina gli 
odori e lascia una gradevole profumazione. 
Indicato per toilettes portatili e per bagni chi-
mici di autobus, imbarcazioni, aerei, campers. 
Seguire le istruzioni riportate in etichetta.

CHEMICAL WC DISRUPTING 
SANITIZING AGENT
Special high dissolving power product 
against organic substances. Avoids the 
forming of fermentations, removes odours 
and leaves a pleasant fragrance in the air. 
Suitable for portable toilets and chemical 
WC of buses, boats, planes, caravans. 
Follow the instructions on the label. 

Cod.005232 can. 10kg
Cod.005233 can. 25kg

Cod. 014231 can.  5kg
Cod. 014232 can. 10kg
Cod. 014233 can. 25kg

Cod. 001312 can. 10kg 
Cod. 001313 can. 25kg 

DEOPARPLAK 2 DISSOLW



IGIENIZZANTE SGRASSANTE 
PER CASSONETTI
Prodotto alcalino monocomponente par-
ticolarmente efficace su residui grassi ed 
untuosi,smog , macchie di sangue e residui 
organici in genere. Arricchito con speciali 
sostanze ad azione sanitizzante, elimina 
gli odori ed inibisce la formazione di muffe. 
Indicato per la detergenza di compattatori 
può essere utilizzato anche per la pulizia di 
cassonetti porta rifiuti e contenitori adibiti 
al riciclaggio.
Diluire con acqua nelle seguenti propor-
zioni:  1 a 30-50.

WASTE BOX HYGIENIZING DEGRE-
ASER
Alkaline single-component product, par-
ticularly effective on greasy and oily re-
sidues, smog, blood stains and organic 
residues in general. Rich in special saniti-
zing substances, removes any odours and 
repels the mould forming. Recommended 
for the cleansing of packers, can also be 
used for the cleansing of waste boxes and 
re-cycle containers. Dilute into water in the 
following proportions: 1:30-50.

IGIENIZZANTE DEODORANTE 
DETERGENTE
Formulato debolmente alcalino a base 
di sali d’ammonio quaternari ad azione 
igienizzante e sanitizzante, elimina muffe, 
funghi ecc e gli odori derivanti. Pulisce a 
fondo e grazie alle essenze contenute, la-
scia una gradevole profumazione.Indicato 
per la sanificazione di pareti, pavimenti ed 
attrezzature in industrie alimentari, caseifi-
ci, comunità etc. Utilizzabile anche in pre-
senza di acque dure. Prodotto utilizzabile 
in sistemi HACCP come stabilito dal D.lgs 
155/97. Diluire con acqua 1 a 80-100.

HYGIENIZING DEODORANT 
DETERGENT
Weakly alkaline formula, based on ammonium 
quaternary salts having a valid hygienizing and 
sanitizing action. Removes any kind of moulds 
and the bad smell due to them. Deeply cleans 
and – thanks to its essences – leaves a plea-
sant perfume in the air. Recommended for the 
sanitization of walls, floors and tools in food 
factories, dairies, communities, etc. Usable 
even in presence of hard water. Product sui-
table in HACCP systems in accordance with 
D.Lgs. 155/97. Dilute into water 1:80-100. 

Cod.000876 can. 10kg  
Cod.000877 can. 25kg 

Cod.001316 can. 10kg  
Cod.001317 can. 25 kg 

Cod.014506 can. 10kg   
Cod.014507 can. 25kg 
Cod.014509 f.to 200kg       

DISSERCOMAT DIFTOR

DETERGENTE PER COMPATTATORI 

Prodotto liquido alcalino ad elevata concen-
trazione, specifico per la pulizia esterna ed 
interna di compattatori. Elimina macchie di 
natura organica ed inorganica come unto, 
grasso, olii lubrificanti, etc., senza lasciare 
residui.  Utilizzabile anche per il lavaggio dei 
contenitori adibiti al riciclaggio (vetro, plastica, 
alluminio, arbusti), mediante l’impiego di unità 
mobili opportunamente attrezzate. A ridotto 
potere schiumogeno è facilmente risciacqua-
bile. Utilizzabile anche con nebulizzatore. Di-
luire con acqua nella misura di 1 a 20-50 per 
compattatori, 1 a 40-80 per cassonetti.

PACKER DETERGENT

Liquid high concentrated alkaline product, 
specific for the external and internal clean-
sing  of packers. Removes any organic and 
inorganic spot, like grease, oil, lubricant, 
etc. without leaving any residues. Also 
usable for the cleansing of re-cycle con-
tainers (glass, plastic, aluminium, shrubs) 
by exploiting specific mobile units. Low 
foaming power agent, is easy to be rinsed. 
Also usable by sprayer. Dilute into water in 
the proportion 1:20-50 for packers; 1.40-
80 for waste boxes. 



DETERGENTE PER ESTERNI

Da anni sul mercato è sinonimo di sicurez-
za e qualità. A base di selezionate sostanze 
super attive, penetra a fondo nello sporco 
anche incrostato lasciando le parti trattate 
pulite e brillanti. A bassa alcalinità permette 
di pulire qualsiasi superficie senza spazzo-
lare e con la massima delicatezza, nel set-
tore nautico viene consigliato per la pulizia 
interna di barche e anche per parti in TEK. 
Indicato per auto,  furgoni, carrelli elevatori, 
barche etc. Diluire con acqua.  Prelavaggio 
1 a 40-60  Normale detergenza 1 a 30-40  
Sgrassante parti meccaniche 1 a 5-8.

EXTERIOR DETERGENT 

Synonym of safeness and quality. Based 
on selected super-active substances, de-
eply penetrates dirt – even encrusted – by 
leaving the treated parts clean and bright. 
Low alkaline agent, allows to softly clean 
any surface without brushing. In the nau-
tical field, is recommended for the internal 
cleansing of boats and parts in Teak. Sui-
table for cars, lorries, trucks, boats, etc.
Dilute into water: 1:40-60 for pre-washing 
operations; 1:30-40 for normal cleansing; 
1:5-8 to degrease mechanical parts.

SGRASSANTE MANUALE PER PAR-
TI MECCANICHE 
Detergente a base solvente indicato per 
operazioni di pulizia manuale con pennel-
lo. Elimina grassi e residui oleosi da motori 
e parti meccaniche in genere. Grazie alla 
sua particolare composizione, aggredisce 
lo sporco  emulsionandolo totalmente, non 
macchia e non intacca parti in plastica o 
gomma. Prodotto a bassa evaporazione e 
poco odoroso può essere utilizzato anche 
a spruzzo. Senza risciacquo. 

MECHANICAL PART DEGREASER

Solvent-based detergent, recommended 
for cleansing operations both manually 
and by brush. Removes greasy and oily 
residues from engines and mechanical 
parts in general. Thanks to its particular 
composition, eats into dirt by totally emul-
sifying it. Does not spot or eat into plastic 
and rubber parts. Low evaporating pro-
duct, low odorous, can also be used by 
spraying. No rinse.

SGRASSANTE PER PAVIMENTI

Prodotto ricco di solventi idrosolubili, eli-
mina residui grassi ed untuosi e segni do-
vuti al traffico di carrelli e automezzi. Fa-
cilmente risciacquabile è utilizzabile con 
lavasciuga su qualsiasi tipo di pavimento 
di officine, magazzini, carrozzerie, autosa-
loni etc. Diluire con acqua 1 a 5-15

FLOOR DEGREASER

Rich in water-solvable solvents, removes 
greasy and oily residues and signs due 
to trucks and motor vehicles. Easy to be 
rinsed, can be used by washing-drying 
machines on any kind of floor in factories, 
stores, car body repairer’s,  car show ro-
oms, etc. Dilute into water 1:5-15.

Cod.002723 lat.20kg 
Cod.002724 lat.50kg

Cod.002902 can. 10kg 
Cod.002903 can. 25kg

Cod.006115 can. 10kg  
Cod.006116 can. 25 kg 

NESTMOTORMEC SOLMEC



DETERGENTE CONCENTRATO 

Moderno pulitore per impianti self-service 
ad azione intensiva, scioglie a fondo e ra-
pidamente qualsiasi tipo di sporco senza 
l’ausilio di spazzoloni. Indicato anche per 
mezzi telonati, chassis e parti meccan.
iche in genere. Inodore, moderatamente 
schiumogeno è facilmente risciacquabile e 
mantiene inalterata la propria efficacia an-
che in presenza di acque particolarmente 
dure. Diluire con acqua  1 a 50-70.

CONCENTRATED DETERGENT

Modern cleaner for self-service intensive 
action plants, deeply and rapidly melts 
any kind of dirt without brushing. Also re-
commended for tarpaulins, chassis and 
mechanical parts in general. Odourless, 
low foaming, easy to be rinsed, maintains 
unaltered its effectiveness even in presen-
ce of hard water.
Dilute into water 1.50-70.

DECALCIFICANTE

Versione concentrata del Valer F2, indi-
rizzato alla manutenzione di impianti ed 
attrezzature di autolavaggi, cisterne e 
contenitori in acciaio, vagoni ferroviari. Ri-
muove forti incrostazioni calcaree e traccie 
di ossidazioni da superfici in acciaio inox, 
alluminio e plexiglas senza intaccarle. Di-
luire con acqua 1 a 10-20. Il prodotto puro 
comporta il simbolo tossico, che viene 
meno se diluito già da 1 a 2.

DE-CALCIFYING AGENT

Acid high pickling power product, remo-
ves limestone encrustations and oxide si-
gns. Particularly suitable for the cleansing 
of stainless steel parts. Is also recommen-
ded for containers, railway tarpaulin wa-
gons, tanks and washing plants. Avoid any 
long-lasting or high concentration contact 
on glass and painted surfaces. Dilute into 
water 1:1-2. 

Cod.001720 can. 10kg 
Cod.001722 can. 25kg 

Cod.002692 can. 10kg  
Cod.002693 can. 25 kg

Cod.006602 can. 12kg 
Cod.006603 can. 30kg

MONOSTACFALCOM VALER

DETERGENTE PER TRENI, 
RUSPE E GRU
Bicomponente alcalino altamente concen-
trato, svolge un’elevata azione sgrassante 
su ogni tipo di sporco organico ed inorga-
nico, smog, terriccio e residui petroliferi.
Indicato per la pulizia esterna di carrozze 
ferroviarie,macchine movimento terra, ri-
morchi telonati, cisterne in acciaio, contai-
ners, carri ponte, gru e parti meccaniche 
in genere. Diluire con acqua 1 a 30-60 per 
sporchi pesanti, 1 a 50-80 per normale de-
tergenza, 1 a 6-15 per lo sgrassaggio di 
motori parte esterna e parti meccaniche.

TRAIN, EXCAVATOR AND BRIDGE-
CRANE DETERGENT
Highly concentrated alkaline double-com-
ponent product, has a deep degreasing 
action on any kind of dirt both organic and 
inorganic, smog, soil and petrol residues. 
Recommended for the external cleansing 
of railway wagons, excavators, tarpaulins, 
steel tanks, containers, bridge-cranes and 
mechanical parts in general. Dilute into 
water 1:30-60 for heavy dirt; 1:50-80 for 
normal cleansing; 1:6-15 to degrease ex-
ternal parts of engines and mechanical 
parts.



SHAMPOO SPECIALE PER CICLI, 
MOTO E SCOOTER
Detergente viscoso e schiumogeno a pH 
neutro indicato per la cura e manutenzio-
ne di biciclette da corsa, mountain bike, 
moto e scooter. Grazie alle particolari 
sostanze contenute può essere utilizzato 
manualmente in tutta sicurezza su vernici, 
plastiche, gomme, leghe leggere, allumi-
nio, cromature. Facilmente risciacquabi-
le riporta l’originale brillantezza alle parti 
trattate. Utilizzabile anche in presenza di 
acque ricche di sali. Non contiene fosfati. 
Diluire con acqua 1 a 100 e applicare con 
spugna o guanto.

SPECIAL SHAMPOO FOR BIKES, 
MOTORS AND SCOOTERS
Viscous and foaming detergent, neutral 
pH, recommended for the care and main-
tenance of racing bikes, mountain bikes, 
motors and scooters. Thanks to the parti-
cular substances it contains, can be used 
manually and safely on paints, plastic, rub-
ber, light alloys, aluminium, chrome-plated 
surfaces. Easy to be rinsed, brings the tre-
ated parts to their original brightness. Also 
usable in presence of water rich in salts. 
Does not contain any phosphates. Dilute 
into water 1:100 and apply by sponge or 
gloves.

DETERGENTE BASSA ALCALINITÀ 
USO MANUALE 
Prodotto di nuova generazione, moderata-
mente schiumogeno indicato per il lavag-
gio sia a bassa pressione che manuale di 
auto, roulottes, caravans e camper in tutta 
sicurezza. Non aggredisce profilati, moda-
nature, plastiche e parti in allumino, com-
porta soltanto il simbolo „irritante“. Ricco 
di sostanze emollienti, scioglie rapidamen-
te lo sporco lasciando le superfici pulite e 
brillanti. Diluire con acqua. Prelavaggio 1 a 
30-40. Lavaggio manuale 1 a 70-100.

LOW ALKALINE DETERGENT 
“MANUAL USE”
New generation product, moderately fo-
aming, recommended for the safe clean-
sing - both at low pressure and manual - 
of cars, roulottes, caravans and campers. 
Does not eat into sections, moulds, plastic 
and aluminium parts. Needs the symbol 
“irritating”. Rich in emollient substances, 
rapidly melts dirt by leaving surfaces clean 
and bright.
Dilute into water: 1:30-40 for pre-washing 
operations; 1:70-100 for manual wash.

DETERGENTE BASSA ALCALINITÀ 
USO MANUALE 
Prodotto a bassa alcalinità indicato per 
pulire e sgrassare moto, scooter, biciclet-
te, mountain bike e bici anche da compe-
tizione. Facilmente risciacquabile, lascia le 
superfici pulite e brillanti. Elimina lo spor-
co da catene, mozzi, rapporti, telai, blocco 
motore e parti meccaniche in genere. Non 
contiene fosfati. Diluire con acqua 1 a 3-4 
e applicare a spruzzo o con pennello.

BIKE AND MOTOR DEGREASER

Low alkaline product recommended to 
clean and degrease motorcycles, sco-
oters, bikes, mountain bikes and racing 
bicycles. Easy to be rinsed, leaves surfa-
ces clean and bright. Removes dirt from 
chains, hubs, gears, chassis, engine 
blocks and mechanical parts in general. 
Does not contain any phosphates. Dilute 
into water 1:3-4 and apply by spraying or 
paint-brush.  

Cod.005386 can. 10kg
Cod.005387 can. 25kg
Cod.005390 f.to 200kg

Cod.001320 can. 10kg  
Cod.001321 can. 5kg

Cod.005423 can. 10kg 
Cod.005424 can. 25kg

DLBPROTEO PULIBIKE
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22 23

24 25 26

1 - DOSATRON CARRELLATO D 400 (da 0,5 a 4%)
2 - DOSATRON CARRELLATO DI 520 (da 5 a 20%)
3 - NEBULIZZATORE 100 LT.
4 - NEBULIZZATORE 50 LT.
5 - NEBULIZZATORE SCHIUMA 24 LT.
6 - NEBULIZZATORE PLASTICA 10 LT.
7 - NEBULIZZATORE INOX 24 LT.
8 - ASPIRATORE ASPIRALIQUIDI AS 59
9 - LAVAMOQUETTE
10 - FLACONE SPRUZZATORE 1 LT.
11 - MISCELATORE IDROPUMP
12 - CANESTRO CON RUBINETTO
13 - CANESTRO CON DOSATORE
14 - NEBULIZZATORE PLASTICA 2 LT.
15 - POLY  DOSATORE PER AUTOLAVAGGI (DA 0,8 A 15%)
16 - CISTERNETTA DA 1000 KG 
17 - FUSTO DA 200 KG   
    

18 - CARTELLI
19 - LANCIA INOX CM. 60
20 - LANCIA INOX CM. 90
21 - MANICI PER SPAZZOLE
22 - PORTAROTOLO CARTA
23 - SPAZZOLA IN CRINE
       SPAZZOLA IN PVC
       SPUGNA
       GUANTO LAVAGGIO
       PELLE SINTETICA
24 - CARRELLO TRASPORTO
25 - PELLE ALCANTARA/DAINO
26 - STRIZZAPELLE

19

20

21



Spruzzare il prodotto dal basso verso l’alto e in estate con prodotti concentrati bagnare leggermente la 
vettura a pioggia per abbassare la temperatura della carrozzeria.

Riservare particolare attenzione alle parti in alluminio e anodizzate.

Non utilizzare prodotti acidi su cerchi speciali, in particolare verniciati.

Nel periodo estivo alleggerire le dosi.

Per moto e scooter utilizzare esclusivamente prodotti dedicati.

Si raccomanda di rispettare le diluizioni  indicate in etichetta, almeno di massima, per motivi di sicurezza, 
disperdibilità e convenienza.

Per maggior praticità e per evitare travasi consigliamo di utilizzare gli appositi miscelatori.

Consultare la scheda Tecnica e di Sicurezza prima di utilizzare un prodotto, con particolare attenzione alle 
frasi R (rischio) S (sicurezza).

Usare, quando prescritto, mezzi di protezione individuali ( D.Leg.vo 626)

Tutti i prodotti sono formulati per ottenere la massima resa anche in presenza di acque dure.

Evitare di travasare i prodotti in contenitori privi dell’adeguata etichettatura.

Conservare i prodotti fuori della portata dei bambini.

Per la pulizia di superfici delicate, eseguire un test di compatibilità in un punto defilato.

Per regolare la portata delle pompe dosatrici:

 - operare su pompa funzionante

 - agire sulla manopola di regolazione del dosaggio (0-100) con piccoli ritocchi ai battiti, in più o in meno  
   a discrezione dell’operatore e verificare il risultato

 - se la pompa finisce il suo ciclo senza aver ottenuto una buona taratura, attendere la fase successiva  
    in particolare, durante la fase “cera”, può essere utile diminuire o aumentare la portata dell’acqua e    

  fare in modo che il prodotto cada ad effetto pioggia

SUGGESTIONS

Spray the product upwards. In Summer, by using concentrated products, lightly wet the car – rain effect – 
to lower the temperature of the bodywork

Pay attention to aluminium and anodized parts. 

Do not use acid products on special rims, in particular if painted.

In Summer, lighten the doses.

For motorcycles and scooters, use only specific products.

It is recommended to follow – more or less - the dilutions written on the label for safety reasons, dispersibili-
ty and convenience.

For any practical reason, and to avoid any further pouring, we recommend to use the specific mixers.

Carefully read the Safety Data Sheet before using a product, by paying particular attention to sentence R 
(risk) and S (safety)

Use – when recommended – personal protective means (D.Leg.vo 626) 

All the products are formulated to reach a perfect performance and result even when used with hard water

Avoid any pouring into containers without any specific label

Keep the products out of the reach of children 

To clean delicate surfaces, make a compatibility test in a hidden part

To regulate the dosing pump capacity:
 - act by using a well working pump
 - act on the dose regulating  knob (0-100) by little beat touches, more or less, according to the operator  
    himself, and check the result
 - if the pump completes its cycle without reaching any good regulations, wait the next phase
 - in particular, during the “waxing” phase, it can be useful to diminish or arise the water capacity, and  
   make the product fall – rain effect.



PH Con il termine pH, riferito ad una soluzione acquosa, si identifica il parametro con cui si 
misura la acidità (o la alcalinità) della soluzione in esame.

Il pH può variare su una scala di valori da 0 a 14:

una soluzione con pH=7 si dice NEUTRA (sebbene sia uso comune considerare 
come pH neutro un intervallo variabile tra 6,5 e 7,5)

una soluzione con pH compreso tra 0 e 7 si dice ACIDA

una soluzione con pH compreso tra 7 e 14 si dice ALCALINA  (oppure BASICA, o 
CAUSTICA).

       Il pH può essere determinato:

in modo approssimativo utilizzando la cosiddetta “cartina al tornasole” in grado di 
cambiare colore in base al pH della soluzione in cui viene immersa;

in modo più preciso attraverso analisidi di laboratorio (titolazione) o mediante uno 
strumento elettronico chiamato pH-metro.

ALCALINITÀ Proprietà di una sostanza che, dissolta in acqua rende la soluzione alcalina, generalmente 
per liberazione di un eccesso di ioni OH-.
Es.: soda caustica (NaOH).

ACIDITÀ Proprietà di una sostanza che, dissolta in acqua rende la soluzione acida, generalmente 
per liberazione di un eccesso di ioni H+. 
Es.: acido cloridrico (HCl), acido citrico.

SODA CAUSTICA Nome commerciale dell’IDROSSIDO DI SODIO (NaOH).
La soda caustica è un sale di sodio ed è un esempio di sostanza che sciolta in acqua 
rende la soluzione fortemente alcalina. L’alcalinità delle soluzioni di soda caustica 
contribuisce, in aggiunta al potere detergente dei tensioattivi e degli altri componenti, a 
migliorare le capacità pulenti dei detersivi.
Pura, a contatto diretto con la pelle, può provocare ustioni.

TENSIOATTIVI Sono sostanze in grado di ridurre la “tensione superficiale” dei liquidi (ovvero, per 
semplificare il nostro caso, la forza responsabile della resistenza/difficoltà a miscelarsi 
esistente tra l’acqua e le sostanze grasse). Sono sostanze in grado di permettere la 
dissoluzione di grasso e sporco in acqua e rendere possibile la pulizia delle superfici 
trattate.
Sono caratterizzati da una parte lipofila (vd. oltre) in grado di legarsi allo sporco e da 
una parte idrofila (vd. oltre) in grado di sciogliersi in acqua; in tal modo la parte lipofila 
“cattura” lo sporco e la parte idrofila lo rende solubile in acqua.
Si dividono in quattro classi:

T. anionici, hanno carica ionica negativa (solfonati, saponi in genere,... es.: sodio 
toluen solfonato)

T. cationici, hanno carica ionica positica (es.: benzalconio cloruro)

T. anfoteri, hanno contemporaneamente sia carica ionica positiva che negativa, 
variabile a seconda del pH (es.: betaine)

T. non ionici, non hanno carica ionica (es.: alcoli etossilati)



IDROTROPO Sostanza presente nei detersivi in grado di facilitare la solubilizzazione di tutti gli altri 
componenti: sono particolarmente importanti nella produzione di detergenti liquidi 
concentrati.

SEQUESTRANTE Sostanza in grado di inglobare (sequestrare, chelare) altre sostanze affinchè queste 
ultime non possano interferire con altre.
Ad esempio, l’EDTA è un agente sequestrante per gli ioni calcio e magnesio (responsabili 
della durezza del’acqua) che in a lcuni casi possono ridurre le proprietà pulenti di alcuni 
tensioattivi: la riduzione di questi ioni, attraverso i sequestranti, aumenta le prestazioni 
del tensioattivo.

BAGNANTE La proprietà bagnante di un liquido è la proprietà di spandersi più o meno estesamente su 
una superficie.Preso un determinato volume di liquido, esso è tanto più bagnante quanto 
più è estesa la superficie su cui si distribuisce. Un agente bagnante è una sostanza che, 
miscelata ad un liquido, ne migliora la proprietà bagnante.

ATOMI DI CARBONIO L’uso del numero di “atomi di carbonio” è un metodo per classificare i composti organici 
(vd. oltre).
Esempio: col termine “composti C10” si usa identificare tutti quei composti organici che 
hanno una struttura chimica costituita da 10 atomi di carbonio; col termine “composti 
C10-C12” si usa identificare una miscela di composti organici formati da un numero 
variabile da 10 a 12 atomi di carbonio.

SCHIUMOGENO Sostanza che, aggiunta ad una soluzione, per assorbimento di aria rende possibilie la 
formazione di schiuma.

ORGANICO Un composto si dice organico quando, dal punto di vista chimico, è costituito 
principalmente (in modo preponderante) da carbonio (C) idrogeno (H) ossigeno (O) ed 
azoto (N) variamente combinati tra loro.
In pratica può essere definito organico quasi tutto ciò che è o deriva da “materia 
vivente”
Esempio: composti derivati dalla lavorazione del petrolio, oli e grassi (naturali o sintetici), 
saponi, proteine, zuccheri.

INORGANICO Un composto si dice inorganico quando è essenzialmente costituito da elementi di 
origine “minerale”.
Esempio: ossido di ferro (ruggine), solfato di rame, cloruro di sodio (sale da cucina), silice 
(biossido di silicio), acido cloridrico (muriatico), soda caustica, alcune patine superficiali 
che si formano sui metalli.

IDROFILO Un composto si dice idrofilo quando presenta spiccata affinità con l’acqua, ovvero 
quando tende a miscelarsi facilmente con essa.

LIPOFILO Un composto si dice lipofilo quando presenta spiccata affinità con sostanze grasse e 
con solventi di tipo organico ovvero quando tende a miscelarsi facilmente con essi.
Il termine lipofilo può, per certi aspetti essere visto come il contrario del termine 
idrofilo.

COD Domanda Chimica di Ossigeno: è un tipo di analisi di laboratorio mediante cui si determina 
la quantità di ossigeno che sarebbe necessaria per ossidare (degradare/distruggere) tutti 
i composti organici presenti in un campione di acqua in esame.E’ uno dei parametri che 
si considerano per valutare il grado di inquinamento di un campione d’acqua.

IDROTROPO Sostanza presente nei detersivi in grado di facilitare la solubilizzazione di tutti gli altri 
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azoto (N) variamente combinati tra loro.
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Esempio: composti derivati dalla lavorazione del petrolio, oli e grassi (naturali o sintetici), 
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IDROFILO Un composto si dice idrofilo quando presenta spiccata affinità con l’acqua, ovvero 
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LIPOFILO Un composto si dice lipofilo quando presenta spiccata affinità con sostanze grasse e 
con solventi di tipo organico ovvero quando tende a miscelarsi facilmente con essi.
Il termine lipofilo può, per certi aspetti essere visto come il contrario del termine 
idrofilo.

COD Domanda Chimica di Ossigeno: è un tipo di analisi di laboratorio mediante cui si determina 
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Domanda Biologica di Ossigeno: è un tipo di analisi di laboratorio mediante cui si 
determina la quantità di ossigeno consumata (nell’arco di 5 giorni, alla temperatura di 
20°C) dai microrganismi presenti in un campione di acqua, per degradare i composti 
organici in esso contenuti.
Con tale parametro si può valutare il grado di inquinamento ed il potere auto-depurante 
dell’acqua in esame.

BIODEGRADABILITÀ E’ l’attitudine di una sostanza ad essere parzialmente o totalmente demolita ad opera 
di microorganismi presenti naturalmente nel terreno, corsi d’acqua o artificialmente in 
impianti di bio-depurazione.
Si distinguono due tipi di biodegradabilità:

B. primaria: processo attuato da microrganismi, attraverso cui un tensioattivo perde 
la propria capacità di modificare la tensione superficiale dei liquidi.

B. aerobica completa: processo, attuato da microrganismi in presenza di ossigeno, 
attraverso cui un tensioattivo viene degradato ad anidride carbonica, acqua e sali 
minerali.

TLV Threshold Limit Value (valore limite di soglia): esprime il limite di concentrazione al di 
sopra del quale una sostanza dispersa in aria non può essere presente in un ambiente, 
al fine di garantire al personale operante in quelle condizioni, un livello di esposizione 
protratta nel tempo che non risulti pericolosa per la salute (esempio otto ore al giorno 
per cinque giorni a settimana).

LD
50

Letal Dose 50: E’ la dose di una qualsiasi sostanza che, somministrata in vario modo 
(ingestione, inalazione, epidermico,...) ad una popolazione di animali, provoca la morte 
del 50% degli esemplari in esame.Con tale analisi si valuta la tossicità della sostanza: 
tanto minore è il valore, tanto più tossica risulterà la sostanza esaminata.

PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ

E’ la temperatura alla quale una sostanza infiammabile produce vapori sufficienti a 
formare una miscela combustibile con l’ossigeno dell’aria, per cui la miscela si incendia 
in presenza di un agente innescante.

MATERIA ATTIVA La materia attiva è un parametro attraverso cui si valuta la quantità totale delle sostanze 
disciolte in acqua, utilizzate nella formulazione del detergente in esame. Il complesso di 
tali sostanze determina il potere detergente del prodotto.

VISCOSITÀ E’ un parametro attraverso cui si valutano le forze di attrito interne di un fluido, ovvero 
la maggiore o minore capacità di scorrimento: più un liquido è viscoso, meno è fluido.A 
tale parametro, nel gergo quotidiano, viene spesso erroneamente attribuito il nome di 
densità, intendendo per “liquido denso” ciò che in realtà è un “liquido viscoso”, quindi 
poco fluido.

DENSITÀ La densità di una soluzione è definita fisicamente come il rapporto tra la massa di una 
sostanza (solida, liquida o gassosa che sia) ed il proprio volume in condizioni determinate 
di temperatura e pressione.
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PRODOTTO
PERIODICITÀ

DETERGENZA E
IGIENIZZAZIONE 

DOSI MODO D’IMPIEGO

AUTOMEZZI
(ESTERNO)

DIMER         pag. 43
(bifase)

RIAL 2000   pag. 11
(monofase)

Settimanale

         
Settimanale

Diluizione: 1:50-70

Dilu izione: 1:40-60

DIMER: Applicare il prodotto con 
nebulizzatore o idropulitrice, lasciare 
agire alcuni istanti, quindi risciacquare.

RIAL 2000: Applicare il prodotto con 
nebulizzatore , lasciare agire alcuni 
istanti, procedere al risciacquo.

CASSONI 
FRIGO

DIMER        pag. 43

UNICLOR    pag. 43

SARNIF       pag. 43

Giornaliera

Giornaliera

                             
 

Giornaliera

Diluizione 1:30-40 

Diluizione: 1:20-30

Diluizione: 1:80-100

DIMER: Dopo la rimozione dello sporco 
grossolano, applicare il prodotto con 
nebulizzatore o idropulitrice, lasciare 
agire alcuni minuti, quindi risciacquare. 

UNICLOR: Eliminare residui di sporco, 
applicare il prodotto con nebulizzatore 
o idropulitrice, lasciare agire alcuni 
minuti per favorire l’azione igienizzante, 
quindi risciacquare.

SARNIF: Dopo la normale detergenza, 
nebulizzare, lasciare agire e 
risciacquare prima del trasporto 
successivo.

CISTERNE
(INTERNO)

CISLAV       pag. 46

SARNIF      pag. 43

Giornaliera

Giornaliera

Diluizione: 1: 30-60

Diluizione: 1:80-100

CISLAV: Applicare con appositi sistemi 
ad alta pressione, lasciare agire alcuni 
minuti quindi risciacquare.

SARNIF: Dopo la normale detergenza, 
nebulizzare, lasciare agire e 
risciacquare prima del trasporto 
successivo.

CISTERNE
(ESTERNO)

FOREST     pag 46

VALER        pag 46

           
Settimanale

Diluizione: 1:50-80

Diluizione: 1:10-15

FOREST: Applicare il prodotto con 
nebulizzatore o idropulitrice, lasciare 
agire alcuni istanti, quindi risciacquare.

VALER: Applicare il prodotto con 
nebulizzatore , lasciare agire alcuni 
istanti, procedere al risciacquo.



PRODUCT
CLEANSING AND 
HYGIENIZATION  
RECURRENCE 

DOSES USAGE

VEHICLES 
(EXTERIOR)

DIMER 
(double-phase) 
pag. 43

RIAL 2000
(single-phase) 
pag. 11

Weekly

Weekly

Dilution: 1:50-70

Dilution: 1:40-60

DIMER: apply the product by sprayer or 
high-pressure cleaner, leave it act for a 
few instants, then rinse.

RIAL 2000: apply the product by 
sprayer, leave it act for a few instants, 
then rinse.

REFRIGERATING
TRUCKS

DIMER       pag. 43

UNICLOR   pag. 43

SARNIF      pag. 43

Daily

Daily

Daily

Dilution: 1.30-40

Dilution: 1:20-30

Dilution: 1:80-100

DIMER: after the dirt removal, apply the 
product by sprayer or high-pressure 
cleaner, leave it act for a few minutes, 
then rinse.

UNICLOR: remove dirt residues, apply 
the product by sprayer or high-pressure 
cleaner, leave it act for a few minutes 
to simplify the hygienizing action, then 
rinse.

SARNIF: after the normal cleansing, 
spray the product, leave it act and rinse 
before the next carrying. 

TANKS 
(INTERIOR)

CISLAV      pag. 46

SARNIF      pag. 43

Daily

Daily 

Dilution: 1:30-60

Dilution: 1:80-100

CISLAV: apply by specific high-pressure 
systems, leave it act for a few minutes, 
then rinse.

SARNIF: after the normal cleansing, 
spray the product, leave it act and rinse 
before the next carrying.

TANKS
(EXTERIOR)

FOREST    pag. 46

VALER       pag. 46

           
Weekly

Dilution: 1:50-80

Dilution: 1:10-15

Forest: apply the product by sprayer or 
high-pressure cleaner, leave it act for a 
few instants, then rinse.

VALER: apply the product by sprayer, 
leave it act for a few instants, them 
rinse.


