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Formulato monofase 
molto energico ad alta 
schiumosità pensato 
per la fase di pre- 
lavaggio dei veicoli.

E’ un detergente
concentrato, a
base acquosa, non
infiammabile, dedicato
alla pulizia delle parti
interne in plastica
del veicolo. Di sicuro
impiego su tutte le
superfici, verniciate e
non.

Detergente debolmente 
alcalino per la pulizia 
manuale di veicoli.
Non danneggia la 
vernice, lascia la 
superficie brillante e 
senza striature per 
l’ottima risciacquabilità.

Detergente per
moquettes e
rivestimenti in
stoffa, velluto.
Opportunamente
diluito viene utilizzato
con idroestrattrici,
con macchine 
lavamoquette.

Formulazione 
speciale 
bicomponente 
realizzata per la 
fase di pre-lavaggio 
di carrozzerie di 
autoveicoli, non 
contiene fosfati.

Detergente pronto
all’uso per la pulizia
e lo sgrassaggio
di sedili e finiture
in similpelle e sky
montati sui veicoli.
Molto utilizzato su
mezzi per il trasporto
pubblici.

Prodotto non
siliconico spray da 
600ml studiato
per ravvivare
cruscotti, plastiche,
nta pelle e qualsiasi
tipo di superficie non
assorbente. Ideale
come protettivo
contro la polvere.

Detergente alcalino
per la fase di 
prelavaggio
di veicoli.
Facilmente solubile
e di facile risciacquo.
Si caratterizza per
il basso volume di
schiuma prodotto che
ne permette l’uso nei
periodi estivi.

Ravvivante, brillantante,
protettivo per parti
plastiche ed in gomma.
Applicazione a spruzzo,
a pennello, a tampone.
Si tratta di un’emulsione
siliconica contenente
inibitori di corrosione per
parti metalliche.

Detergente
schiumogeno inodore
per lavaggio veicoli,
ideale in ambienti
chiusi.

Formulazione
schiumogena speciale
con azione molto
energica realizzata
per sistemi automatici
di lavaggio esterno
di carrozzerie di
autoveicoli.

Formulato acido liquido
con azione penetrante,
umidificante e non
abrasiva applicabile
a spruzzo o pennello.
Utilizzato su alluminio
non verniciato, crea
una finitura satinata.

Additivo di risciacquo 
finale. Facilita la 
formazione di grosse 
gocce di acqua per 
consentire ai soffianti
di rimuoverle facilmente.
Contemporaneamente
lascia la superficie 
brillante, liscia ed 
idrorepellente.

E’ uno speciale
formulato con
tensioattivi anionici
e non ionici,
sali inorganici,
sequestranti
organici, per il
lavaggio di cerchi in
lega.

Detergente
energico per il
lavaggio della
carrozzeria degli
autoveicoli. Con
attrezzature
opportune produce
l’effetto “neve”
sulla superficie del
veicolo.

Decerante alcalino
energico realizzato per
la rimozione di cere
copolimere. Si usa in
soluzione acquosa
sia per applicazioni
manuali (irroratori
schiumogeni) sia in
impianti automatici.

Detergente spray
da 400ml per
parabrezza. E’
idoneo anche per
superfici plastiche
e tessuti. Evita
la formazione di
aloni. Non rovina
le decalcomanie.

Ravvivante per
pneumatici concentrato.
Opportunamente diluito
con acqua ed applicato 
a pennello, con 
nebulizzatore,
con straccio, ridona
lucentezza ai pneumatici
per diversi giorni.
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LAVAGGIO MANUALE 
DELLA CARROZZERIA

PULIZIA INTERNI E
MOQUETTES
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PRE-LAVAGGIO

PULIZIA SEDILI 
SKy / SIMILPELLE

LUCIDA
CRUSCOTTI

PRE-LAVAGGIO IN 
POLVERE

RAVVIVANTE
PLASTIChE e GOMME
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LAVAGGIO 
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BRILLANTATURA

LAVAGGIO 
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MANUALI O 
IMPIANTI

DECERANTE DELLA
CARROZZERIA

PULIZIA VETRI E
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STAR CLEAN
PULIZIA PARTI IN
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Prodotto monofase
schiumogeno. Trova
applicazione quando
sia necessaria una
azione molto energica
per l’asportazione di
olii, grassi, inquinanti
da traffico stradale da
superfici verniciate e non
verniciate di automezzi.
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