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STORIA
Il progetto di innovazione non avrà mai termine. L’attenzione ai dettagli dei nostri prodotti non può 
distinguersi dall’attenzione verso i nostri clienti.
Nata nel 1992 come ditta individuale di Franco Berton, nel 2007 Fra-Ber si costituisce in Srl.

Fra-Ber si è fatta negli anni sempre più curiosa nei confronti del mondo: oggi è presente in 60 Paesi, in 
molti dei quali si presenta come leader nel suo comparto. Fra-Ber esporta il 60% della sua produzione 
grazie alla fiducia che i clienti in tutto il mondo hanno deciso di riporre in un’azienda che non rinuncia 
mai all’inventiva nella creazione di nuovi prodotti, convinta che l’innovazione non debba avere termine 
per consentire ai distributori di emergere con una precisa identità, preservandoli dall’anonimato dei 
competitor. Fra-Ber è fiera dei suoi prodotti, li tutela, brevettando e difendendo la sua gamma di articoli 
specifici, in grado di soddisfare ogni singola esigenza: la cura al dettaglio è tutt’uno con la cura e 
l’attenzione verso il cliente.

Fra-Ber è specialista nella soluzione dei problemi, cuce la risposta a ogni richiesta a misura dei 
distributori, i quali possono contare su un laboratorio che raccoglie le informazioni direttamente dal 
campo e le rielabora immediatamente nelle formulazioni, lavorando a stretto contatto con i gestori 
degli impianti di lavaggio per dare vita a prodotti innovativi caratterizzati da un ottimale rapporto 
qualità prezzo.
L’assistenza fornita dall’azienda e dalla sua rete distributiva è decisiva nella risoluzione di eventuali 
problemi tecnici di gestione e nella minimizzazione, al contempo, dei consumi dei prodotti.

All’interno del suo stabilimento, Fra-Ber è dotata di tutte le apparecchiature necessarie al controllo 
dei materiali in ingresso, alla produzione, all’intanicamento dei prodotti e allo svolgimento dei test 
finali di controllo qualità. Fra-Ber nel corso degli anni ha costantemente posto l’attenzione sulla qualità, 
punto focale di ogni fase del ciclo produttivo, dalla scelta dei fornitori ai test finali, consapevole che il 
miglioramento continuo dei processi in Fra-Ber debba muoversi di pari passo con lo studio di nuovi 
prodotti. In quest’ottica Fra-Ber sta mettendo a punto un sistema avanzato di gestione della produzione, 
in grado di soddisfare le esigenze dei clienti a livelli sempre crescenti.

Nonostante l’instancabile volontà di innovazione, Fra-Ber non ha perso lo spirito con cui Franco Berton 
ha dato vita all’azienda: Fra-Ber è ancora una family-company, che segue il cliente come fosse parte 
della sua famiglia, garantendogli qualità e affidabilità. 
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Cosa sono?
Gli enzimi sono molecole proteiche naturalmente presenti in tutte le cellule viventi, che fungono da acceleratori di una reazione 
biochimica. Gli enzimi sono quindi vivi e scindono naturalmente le sostanze sporche facilitandone, poi, la rimozione durante il 
lavaggio. In poche parole: per restare in vita, ci aiutano ad avere una vita migliore. Esistono diversi tipi di enzimi applicati nei 
prodotti per la pulizia. Ad esempio: gli enzimi lipasi scindono gli oli e i grassi; gli enzimi amilasi, invece, attaccano e scompongono 
gli amidi, rendendo più semplice la loro rimozione dai tessuti.

GLI ENZIMI

LINEA
AKTIV-E

I residui di sporco si annidano nelle 
cavità microscopiche delle superfici, 
diventando difficili da rimuovere.

Gli enzimi attivi, molecole presenti in 
tutte le cellule viventi, penetrano in 
profondità nei pori e degradano una 
vasta gamma di residui organici non 
visibili a occhio nudo.

Velocizzano e migliorano la qualità della 
pulizia: più profonda, immediata e che 
dura nel tempo. Eliminando i cattivi 
odori.

Gli enzimi e l’ambiente che li circonda.
Gli enzimi si formano in modo naturale e sono una risorsa energetica rinnovabile. L’aggiunta di enzimi ai detersivi consente di 
ridurre l’impatto ambientale dei prodotti chimici a base di petrolio, quali tensioattivi e builders. E questo riduce gli sprechi grazie a 
una migliore compattazione.

Biodegradabilità.
Gli enzimi sono completamente biodegradabili e non provocano effetti tossici per piante e animali. Una volta compiuta la loro 
azione, vengono lavati via con l’acqua di scarico, all’interno della quale vengono naturalmente scomposti e riciclati dagli organismi.

Risparmio energetico.
Gli enzimi operano anche a basse temperature. Tutto questo si traduce in “risparmio energetico” e “pulizia sotto ogni punto di vista”.

Linea Aktiv-E: una pulizia efficace e profonda, anche al microscopio.
Residui diversi di sporco, come olio, grasso e macchie, si annidano nelle cavità microscopiche e nelle fessure delle superfici dure, 
diventando così difficili da rimuovere completamente. Nella nostra nuova formulazione brevettata, gli enzimi attivi penetrano in 
profondità nei pori delle superfici e degradano subito una vasta gamma di residui organici non visibili a occhio nudo, velocizzando
l’emulsificazione e migliorando davvero la qualità della pulizia. Questa è la garanzia Aktiv-E: l’alternativa superiore ai prodotti a base 
chimica in commercio.
• Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre superfici esterne.
• Pulizia che dura più a lungo, grazie alla rimozione dei residui organici che continua anche dopo l’applicazione.
• Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biodegradazione delle molecole di sporco.
• Formule certificate VDA.
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Scopo e area di applicazione secondo Vda.
La pubblicazione VDA viene diffusa allo scopo di evitare in modo più efficace per il futuro danni ai veicoli sottoposti ad autolavaggio, 
proponendo un equilibrio diretto tra autolavaggio, veicolo e detergenti chimici. A tal fine, sono state sviluppate delle direttive alle 
quali dovranno conformarsi gli autolavaggi esistenti e futuri e i produttori di detergenti chimici.

Validità / Ambito.
La pubblicazione VDA trova applicazione per quanto segue:
• Self service manuale e idropulitrici
• Autolavaggi a portale
• Autolavaggi a tunnel
• Componenti per il lavaggio

Requisiti del detergente.
Il prodotto acquistato ha seguito dei test per eliminare il rischio di danneggiamento da corrosione per i componenti e il corpo 
dell’auto.
I prodotti vengono valutati nei termini della loro aggressività ed effetto corrosivo su tipi sensibili di protezione delle superfici ad alte 
temperature.
Il prodotto detergente viene approvato con sigillo VDA , quando la superficie trattata, secondo le linee guida, è resistente a danni 
da corrosione e deterioramento ottico .

Ambito di applicazione specifico: self service manuale e idropulitrici.
E’ importante che il cliente che acquista un prodotto con sigillo VDA sappia che, essendo in un ambito “self service”, è impossibile 
predeterminare il tempo di posa dei prodotti come il “Toglimoscerini” o il Pulitore Cerchi” che vengono spruzzati prima del lavaggio. 
E’ quindi fondamentale accertarsi di avere un sigillo VDA  in classe A, come i prodotti Aktiv-E.

Per maggiori informazioni su quali  prodotti sono  brevettati e/o conformi a  VDA richiedete a un nostro addetto.

PRODOTTI CONFORMI SPECIFICA VDA

LINEA
AKTIV-E
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LINEA NO GAS

Confezione

Cod. Art. 

250 ml 1 pz x 24 pz

76009
8 027486 758388

Aktiv-E Lavavetro è una formulazione innovativa con enzimi attivi per le vaschette 
lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare i residui organici lasciati 
da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione con i tergicristalli. La sua 
particolare formula certificata ne garantisce la sicurezza sulle parti dell’auto e le sue 
sostanze antipioggia e antiappannanti garantiscono piena visibilità anche durante la 
guida, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di plastica o gomma.

Aktiv-E Lavavetro invernale -30°C è una formulazione innovativa anticongelante con 
enzimi attivi per le vaschette lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare 
i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione 
con i tergicristalli. La sua particolare formula certificata  ne garantisce la sicurezza sulle 
parti dell’auto. Se erogato sui vetri prima del gelo, senza intervenire con i tergicristalli 
previene la formazione del ghiaccio, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di 
plastica o gomma.

Liquido per vaschette. Ad azione detergente con antipioggia e 
antiappanante.

Liquido per vaschette. Anticongelante concentrato ad azione detergente.

MODO D’USO: 1. Versare nella vaschetta dell’impianto lava parabrezza il contenuto 
di una confezione e diluire con acqua (il contenuto di una confezione è sufficiente per 
10 litri d’acqua). 2. Attivare il lava parabrezza dell’auto ed erogare il prodotto liquido 
sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

MODO D’USO: 1. Versare nella vaschetta dell’impianto lava parabrezza il contenuto 
necessario in funzione della temperatura esterna seguendo la ”tabella diluizione” con 
acqua riportata sul retro della confezione. 2. Attivare i lava parabrezza dell’auto ed 
erogare il prodotto liquido sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

LAVAVETRO 

8 027486 761197

Confezione

Cod. Art. 

250 ml 1 pz x 24 pz

76302

LAVAVETRO INVERNALE -30 

Linea Aktiv-E



9

LINEA NO GAS

Aktiv-E Detergente Pelle è il prodotto ideale a base di enzimi attivi per disgregare 
lo sporco organico dei sedili in pelle ed eliminare i cattivi odori generati da cibo e 
tabacco,  mantenendone intatte morbidezza, colore e aspetto originario. La sue 
speciali molecole continuano ad eliminare gli odori e a degradare gli sporchi organici 
anche dopo l’applicazione per donare una sensazione di un ambiente pulito.

Detergente idratante profumato. Elimina i cattivi odori.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere 
presente sulla superficie. 2. Vaporizzare sulla superficie da trattare. 3. Lasciare agire 
per circa 1 minuto in modo che gli enzimi possano dissociare lo sporco. Rimuovere 
lo sporco aiutandosi con un panno o una spugna inumidita  e risciacquata 
abbondantemente . 4. Lasciare asciugare. 5. Per nutrire, proteggere e idratare la pelle 
delle vostra auto consigliamo di utilizzare Aktiv-E Balsamo Pelle. In caso di sporco 
tenace ripetere l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sulla pelle. N.B. Non 
applicare al sole.

DETERGENTE  PELLE

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76295
8 027486 761128

Aktiv-E Balsamo Pelle è un mix di sostanze pregiate ed enzimi attivi per nutrire, 
proteggere ed eliminare i cattivi odori delle superfici in pelle, mantenendone intatte 
morbidezza, colore e aspetto originario. La sue speciali molecole continuano ad 
eliminare gli odori ed a degradare gli sporchi organici anche dopo l’applicazione per 
donare una sensazione di un ambiente pulito. Preserva la pelle dai raggi UV e ravviva 
nel tempo i sedili in pelle e i particolari in pelle  con un effetto antistatico.

Super nutriente, idrata e protegge dall’invecchiamento.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere 
presente sulla superficie (si consiglia di detergere la parte da trattare con Aktiv-E 
Detergente Pelle). 2. Vaporizzare sulla superficie da trattare o applicare direttamente 
su un panno in cotone o microfibra. 3. Massaggiare la parte da trattare con movimenti 
circolari fino al completo assorbimento del prodotto. In caso di pelle altamente 
invecchiata ripetere l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sulla pelle. N.B. Non 
applicare al sole.

BALSAMO PELLE

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76305
8 027486 761227

Linea Aktiv-E
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Aktiv-E Deotex è un profumatore e togliodore a base di enzimi attivi, specificatamente 
formulato per eliminare l’odore di cibo, tabacco, vomito, urina. Elimina tutti gli odori e 
ne disgrega lo sporco, rilasciando un profumo di pulito. Una formula unica con enzimi 
per una pulizia senza problemi per sedili, moquettes, tappetini ma anche divani, 
tappeti e plastiche. Le sue speciali molecole continuano ad eliminare gli odori e a 
degradare gli sporchi organici anche dopo l’applicazione per donare una sensazione 
di un ambiente pulito.

Profuma, sanitizza ed elimina i cattivi odori dai tessuti.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere o 
sporco presente sulla superficie da trattare. 2. Vaporizzare sulla superficie da trattare o 
spruzzare nell’ambiente se l’odore proviene dall’ambiente. 3. Lasciare agire per circa 
5 minuti in modo che gli enzimi possano dissociare lo sporco. 4. Lasciare asciugare. 
In caso di sporco tenace ripetere l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sul 
tessuto. N.B. Non applicare al sole, su pelli o tessuti delicati si consiglia di testare 
prima di applicare sull’intera superficie.

DEOTEX 

LINEA NO GAS

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76013
8 027486 758425

Aktiv-E Deghiacciante  è il prodotto perfetto per sciogliere ed eliminare 
immediatamente il ghiaccio dai vetri e dal parabrezza. La speciale formula con 
enzimi attivi deterge in profondità la superficie, garantendo una perfetta visibilità. Se 
spruzzato sui vetri prima del gelo, previene la formazione del ghiaccio e può essere 
utilizzato anche per sbloccare portiere e serrature. La sua speciale certificazione 
garantisce sicurezza su sui veicoli.

Scioglie all’istante il ghiaccio e ne previene la formazione.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. 2. Spruzzare sul parabrezza 
ghiacciato da una distanza di 20-25 cm. Il ghiaccio si scioglierà immediatamente. 
3. Asportare con le spazzole tergicristallo. In caso di ghiaccio persistente, spruzzare 
abbondante prodotto, lasciare agire per alcuni istanti fino a quado lo strato non 
diventerà trasparente e morbido, quindi azionare il tergicristallo.

DEGHIACCIANTE

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76299
8 027486 761166

Linea Aktiv-E
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Aktiv-E Lucidante Gomme è un formulato di nuova generazione a base di enzimi. 
Rinnova i colori e l’elasticità originale della gomma, lasciando una finitura brillante 
e omogenea. Gli enzimi della formula penetrano nelle microporosità della gomma 
degradando lo sporco organico e prevengono insieme ai componenti attivi le 
screpolature causate dall’invecchiamento. Il prodotto può essere utilizzato anche per 
tappetini, paraurti, guarnizioni delle porte e qualsiasi altro particolare in gomma.

Aktiv-E Polish&Protettivo è un innovativo 3 in 1 a base di enzimi attivi: cera, polish 
e protettivo. La cera dona idrorepellenza, il polish dona riflessi profondi, brillanti e una 
protezione contro raggi UV e piogge acide. Gli enzimi penetrano nelle microporosità 
disgregando lo sporco organico per una pulizia e brillantezza che dura più a lungo. 
E’ il prodotto ideale dopo il lavaggio per chi vuole un extra brillantezza e protezione. 
Inoltre i particolari test garantiscono che non sbianca le parti in plastica.

Lucida, nutre e protegge ogni tipo di pneumatico.

Ridefinisce, lucida e protegge.

MODO D’USO: 1. Pulire ed asciugare la parte da trattare. 2. Agitare il flacone e 
spruzzare il prodotto ed eventualmente uniformare con una spugna o pennello. 
3. Lasciare asciugare. In caso gli pneumatici risultassero particolarmente deteriorati 
ripetere l’operazione. N.B. Non applicare sul battistrada.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. Pulire ed asciugare la parte da 
trattare, consigliamo l’uso di Aktiv-E Shampoo&Cera. 2. Nebulizzare il prodotto 
in modo uniforme operando ogni volta su parti limitate della carrozzeria. 3. Non 
lasciare seccare il prodotto ma asciugare e lucidare con movimenti circolari ripetuti 
con un panno in cotone o microfibra. In caso la carrozzeria risultasse particolarmente 
deteriorata ripetere l’operazione . N.B. Non applicare su superfici calde o sotto al sole.

LUCIDANTE GOMME 

POLISH&PROTETTIVO 

LINEA NO GAS

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76296
8 027486 761135

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76297
8 027486 761142

Linea Aktiv-E
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LINEA NO GAS

Aktiv-E Pulitore Cerchi grazie alla sua innovativa formula a base di enzimi attivi  
permette una più efficace pulizia. Rimuove facilmente e in modo rapido i residui 
delle pastiglie dei freni e lo sporco incrostato dei cerchi, ridona lucentezza a cerchi e 
gomme. Specifico per cerchi cromati, lega leggera, acciaio e  copricerchi in plastica di 
auto e moto. La sua particolare formula certificata ne garantisce la sicurezza su cerchi 
con ogni tipo di cromatura.

Aktiv-E Pulitore Vetri è un innovativo prodotto a base di enzimi attivi per permettere 
una pulizia più profonda dei vetri dell’auto ed eliminazione dell’odore sgradevole di 
fumo e animali. Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza, di tutti i 
vetri siano essi di auto, moto, caravan, barche… Adatto anche per parti trasparenti in 
plastica. Non lascia aloni e la sua unica formula con enzimi attivi continua a lavorare 
anche dopo l’applicazione per disgregare gli sporchi organici.

Antiossidante, elimina lo sporco e dona un effetto extra brillante.

Dona brillantezza a tutti i tipi di cristalli, senza lasciare aloni.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso e spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. 2. Lasciarlo agire per circa 1 minuto in modo che gli enzimi 
possano dissociare lo sporco. Rimuovere lo sporco aiutandosi con una spazzola 
morbida , uno scovolino o una spugna. 3. Sciacquare abbondantemente con acqua. 
N.B. Non applicare al sole o su superfici calde. In caso di sporco tenace ripetere 
l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sul cerchio.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso e spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. 2. Quindi passare un panno asciutto e morbido. In caso di sporco 
tenace ripetere l’operazione e lasciare agire per 1 minuto in modo che gli enzimi 
possano dissociare lo sporco.

PULITORE CERCHI 

PULITORE VETRI

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76006
8 027486 758364

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76294
8 027486 761111

Linea Aktiv-E
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LINEA NO GAS

Aktiv-E Pulitutto è un pulitore universale a base di enzimi attivi, pulisce delicatamente 
in profondità disgregando lo sporco ed eliminando i cattivi odori di tessuto, stoffa, 
velluto, plastiche e pelle. E’ un efficace formulato contro grasso, caffè, rossetto, bibite, 
latte, fumo, urina di animali, ecc..  per eliminarne le tracce ed i loro cattivi odori. La 
sue speciali molecole continuano ad eliminare gli odori e a degradare gli sporchi 
organici anche dopo l’applicazione per donare una sensazione di un ambiente pulito.

Aktiv-E Toglimoscerini è il prodotto ideale con enzimi attivi per ammorbidire e 
disgregare i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una 
facile rimozione. La sua particolare formula certificata ne garantisce la sicurezza su 
carrozzerie con ogni tipo di vernice.

Deterge ed elimina i cattivi odori. Per tutte le superfici.

Rimuove ogni tipo di insetto dalla carrozzeria,  senza intaccare le parti a 
contatto.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere 
presente sulla superficie. 2. Vaporizzare sulla superficie da trattare. 3.  Lasciare agire 
per circa 1 minuto in modo che gli enzimi possano dissociare lo sporco. 4. Rimuovere 
lo sporco aiutandosi con una spazzola morbida, un panno o una spugna inumidita 
e risciacquata abbondantemente. 5. Lasciare asciugare. In caso di sporco tenace 
ripetere l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sul tessuto. N.B. Non applicare 
al sole, su pelli o tessuti delicati si consiglia di testare prima di applicare sull’intera 
superficie.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso e spruzzare il prodotto sulla 
superficie da trattare. 2. Lasciarlo agire per circa 1 minuto in modo che gli enzimi 
possano dissociare lo sporco. Quindi asportare con un panno morbido. 
3. Sciacquare. In caso di sporco tenace ripetere l’operazione. Non lasciare residui di 
prodotto  sulla carrozzeria. N.B. Non applicare al sole o su superfici calde.

PULITUTTO 

TOGLIMOSCERINI

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76004
8 027486 758357

Confezione

Cod. Art. 

750 ml 1 pz x 12 pz

76008
8 027486 758371

Linea Aktiv-E
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LINEA NO GAS

Aktiv-E Lavavetro invernale -30°C è una formulazione innovativa anticongelante con 
enzimi attivi per le vaschette lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare 
i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione 
con i tergicristalli. La sua particolare formula certificata ne garantisce la sicurezza sulle 
parti dell’auto. Se erogato sui vetri prima del gelo, senza intervenire con i tergicristalli 
previene la formazione del ghiaccio, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di 
plastica o gomma.

Aktiv-E Lucidante Gomme è un formulato di nuova generazione a base di enzimi 
attivi, rinnova i colori e l’elasticità originale della gomma, lasciando una finitura 
brillante ed omogenea. Gli enzimi della formula penetrano nelle microporosità della 
gomma degradando lo sporco organico e prevengono insieme ai componenti attivi 
le screpolature causate dall’invecchiamento. Il prodotto può essere utilizzato anche 
per tappetini, paraurti, guarnizioni delle porte e qualsiasi altro particolare in gomma.

Liquido per vaschette. Anticongelante concentrato ad azione detergente.

Lucida, nutre e protegge ogni tipo di pneumatico.

MODO D’USO: 1. Versare nella vaschetta dell’impianto lava parabrezza il contenuto 
necessario in funzione della temperatura esterna seguendo la ”tabella diluizione” con 
acqua riportata sul retro della confezione. 2. Attivare i lava parabrezza dell’auto ed 
erogare il prodotto liquido sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso, pulire ed asciugare la parte 
da trattare. 2. Stendere o spruzzare il prodotto ed eventualmente uniformare con 
una spugna o pennello. 3. Lasciare asciugare. In caso gli pneumatici risultassero 
particolarmente deteriorati ripetere l’operazione. N.B. Non applicare sul battistrada.

LAVAVETRO INVERNALE -30 

LUCIDANTE GOMME 

Confezione

Cod. Art. 

1000 ml 1 pz x 12 pz

76303
8 027486 761203

Confezione

Cod. Art. 

1000 ml 1 pz x 12 pz

76298
8 027486 761159

Linea Aktiv-E
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LINEA NO GAS

Aktiv-E Shampoo&Cera è un innovativo prodotto concentrato a base di enzimi attivi 
che disgregano lo sporco organico più ostinato lasciando la carrozzeria brillante ad 
effetto seta. Grazie all’effetto autoasciugante e di ceratura, le goccioline d’acqua non 
sedimentano ma scorrono via lungo la carrozzeria lasciando un effetto protettivo 
contro polvere e pioggia. La sua unica formula certificata garantisce sicurezza 
nell’utilizzo su qualsiasi carrozzeria con ogni tipo di vernice.

Protezione autolucidante attiva contro polvere e pioggia.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. Diluire circa 7 ml di prodotto in 
ogni 1 litro (circa 1 tappo per ogni litro). 2. Risciacquare l’auto asportando le tracce 
di terra o residui che potrebbero danneggiare la carrozzeria. 3. Lavare l’auto con una 
spugna e lasciare agire per 1 minuto in modo che gli enzimi possano disgregare 
lo sporco. 4. Sciacquare abbondantemente con acqua e rimuovere le piccole gocce 
d’acqua residue con un panno morbido o pelle. In caso di sporco tenace ripetere 
l’operazione. Non lasciare residui di prodotto sulla carrozzeria. N.B. Non applicare al 
sole o su superfici calde. Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla vernice.

SHAMPOO&CERA 

Confezione

Cod. Art. 

1000 ml 1 pz x 12 pz 

76010
8 027486 758395

Linea Aktiv-E
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LINEA SPRAY

Aktiv-E Deghiacciante è il prodotto perfetto per sciogliere ed eliminare immediatamente 
il ghiaccio dai vetri e dal parabrezza. La speciale formula con enzimi attivi, deterge 
in profondità la superficie, garantendo una perfetta visibilità. Se spruzzato sui vetri 
prima del gelo, previene la formazione del ghiaccio e può essere utilizzato anche per 
sbloccare portiere e serrature. La sua speciale certificazione garantisce sicurezza sui 
veicoli.

Aktiv-E Pulitore Vetri è un innovativo prodotto a base di enzimi attivi che permette 
una pulizia più profonda dei vetri dell’auto ed elimina l’odore sgradevole di fumo 
e animali. Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza, di tutti i vetri 
siano essi di auto, moto, caravan, barche… Adatto anche per parti trasparenti in 
plastica. Non lascia aloni e la sua unica formula con enzimi attivi continua a lavorare 
anche dopo l’applicazione per disgregare gli sporchi organici.

Scioglie all’ istante il ghiaccio e ne previene la formazione.

Schiuma attiva per detergere i vetri, ad azione sgrassante.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. 2. Spruzzare sul parabrezza 
ghiacciato da una distanza di 20-25 cm. Il ghiaccio si scioglierà immediatamente. 
3. Asportare con le spazzole tergicristallo. In caso di ghiaccio persistente, spruzzare 
abbondante prodotto, lasciare agire per alcuni istanti fino a quando lo strato non 
diventerà trasparente e morbido, quindi azionare il tergicristallo.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. Spruzzare sulla superficie da 
trattare da una distanza di 15-20 cm. 2. Quindi passare un panno asciutto e morbido. 
3. Areare l’abitacolo dopo l’applicazione. In caso di sporco tenace ripetere l’operazione 
e lasciare agire per 1 minuto in modo che gli enzimi possano dissociare lo sporco.

DEGHIACCIANTE

PULITORE VETRI 

Confezione

Cod. Art. 

250 ml 1 pz x 24 pz

76300
8 027486 761173

Confezione

Cod. Art. 

400 ml 1 pz x 12 pz

76301
8 027486 761180

Linea Aktiv-E
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LINEA SPRAY

Aktiv-E Pulitutto è un pulitore universale a base di enzimi attivi, pulisce delicatamente 
in profondità disgregando lo sporco ed eliminando i cattivi odori di tessuto, stoffa, 
velluto, plastiche e pelle. E’ un efficace formulato contro grasso, caffè, rossetto, bibite, 
latte, fumo, urina di animali , ecc..  per eliminarne le tracce ed i loro cattivi odori. La 
sue speciali molecole enzimatiche continuano ad eliminare gli odori ed a degradare 
gli sporchi organici anche dopo l’applicazione per donare una sensazione di un 
ambiente pulito e igienizzato.

Aktiv-E Lucida Cruscotti è un mix di sostanze pregiate ed enzimi attivi per nutrire, 
proteggere ed eliminare i cattivi odori dalle superfici, mantenendone intatto colore 
e aspetto originario. La sue speciali molecole enzimatiche penetrando nel materiale 
plastico continuano ad eliminare gli odori e a degradare gli sporchi organici anche 
dopo l’applicazione per donare una sensazione di un ambiente pulito e igienizzato. 
Preserva dai raggi UV e ravviva nel tempo i cruscotti e i particolari in plastica con un 
effetto antistatico.

Schiuma attiva per detergere ed eliminare i cattivi odori da tutte le 
superfici.

Schiuma attiva lucidante per proteggere ed eliminare i cattivi odori da 
cruscotti e plastiche.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere 
presente sulla superficie. 2. Spruzzare  sulla superficie da trattare da una distanza 
di 15-20 cm. 3. Lasciarlo agire per circa 1 minuto in modo che gli enzimi possano 
dissociare lo sporco. Rimuovere lo sporco aiutandosi con una spazzola morbida, 
un panno o una spugna inumidita. 4. Lasciare asciugare la parte trattata ed areare 
l’abitacolo. N.B. Non applicare al sole, su pelli o tessuti delicati si consiglia di testare 
prima di applicare sull’intera superficie.

MODO D’USO: 1. Agitare il flacone prima dell’uso. Spruzzare sulla superficie da 
trattare da una distanza di 15-20 cm.  2. Stendere il prodotto con un panno asciutto e 
morbido possibilmente in cotone. 3. Areare l’abitacolo dopo l’applicazione. In caso di 
plastiche altamente invecchiate ripetere l’operazione.

PULITUTTO 

LUCIDA CRUSCOTTI

Confezione

Cod. Art. 

400 ml 1 pz x 12 pz

76012

Confezione

Cod. Art. 

600 ml 1 pz x 6 pz

76011
8 027486 758401

Linea Aktiv-E
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Formato Immagine Pz x Ripiano N. Ripiani Disposizione
x Ripiano

Spray
250 ml

56 pz 
per ripiano 3 8 pz  frontali

x 7 pz

Spray
400 ml

49 pz 
per ripiano 3 7 pz  frontali

x 7 pz

Spray
600 ml

36 pz 
per ripiano 3 6 pz  frontali

x 6 pz

Flacone
250 ml

45 pz 
per ripiano 3 5 pz  frontali

x 9 pz

Trigger
750 ml

20 pz 
per ripiano 3 4 pz frontali

x 5 pz

Flacone
1 lt

20 pz 
per ripiano 3 4 pz frontali

x 5 pz

NEL VOSTRO
STORE

ESPOSITORE

Linea Aktiv-E

prodotto da

www.aktiv-e.it

Tecnologia professionale 
agli enzimi attivi!

Espositore personalizzato con grafica Linea Aktiv-E, a 3 ripiani, con possibilità di 
intercarbiare la grafica del crowner in occasione di promozioni, offerte o messaggi di 
comunicazione personalizzati per un periodo o determinati prodotti.
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SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER

FRA-BER DA ANNI ESPERTA 
NELLA REALIZZAZIONE DI 
PROFUMATORI PER L’AUTO HA 
CREATO DUE 
BRAND CHE STANNO 
RISCUOTENDO UN ENORME
SUCCESSO: BEAN E 
MARTA LA FARFALLA.

NUOVA LINEA DI PRODOTTI
EFFICACI E DI FACILE 
IMPIEGO PER LA CURA E LA
MANUTENZIONE DELLA 
CARROZZERIA DEGLI 
AUTOVEICOLI. LE SPECIFICHE 
FORMULAZZIONI RISOLVONO 
CONCRETAMENTE I PROBLEMI 
DI RISTRUTTURAZIONE DELLE 
PROPRIETÀ DELLA VERNICE.

UNA GAMMA COMPLETA DI 
PRODOTTI PER LA PULIZIA DI 
QUALSIASI TIPOLOGIA DI 
SUPERFICIE E AMBIENTE.
PRODOTTI ADATTI ALLA CURA 
DI QUALSIASI DETTAGLIO CHE 
CI CIRCONDA.

> BEAN PROPONE UNA 
   GAMMA COMPLETA DI
   PROFUMATORI CON UN 
   TARGET PRETTAMENTE 
   MASCHILE, DAL 
   DESIGN UNICO 
   STUDIATO     
   APPOSITAMENTE PER 
   ESSERE PULITO ED 
   ESSENZIALE.

> MARTA LA FARFALLA,
   IL PROFUMATORE PER
   AUTO DAL TARGET 
   FEMMINILE, STA
   ESTENDENDO LA SUA   
   LINEA CON NUMEROSI 
   PROFUMATORI PER     
   AMBIENTI IN VARI
   FORMATI: CARD,
   DIFFUSORI A 
   BASTONCINO E SPRAY.

VISITA I SITI: 
WWW.THEBEAN.IT E
WWW.MARTALAFARFALLA.IT

> RESTITUZIONE 
   PROFONDITÀ ALLA 
   VERNICE. 

> ELIMINAZIONE GRAFFI,
   ALONI E OPACITÀ.

> MAGGIORE PROTEZIONE
   DELLA SUPERFICIE NEL
   TEMPO.

> PRODOTTI SPECIFICI 
   PER LE VARIE 
   TIPOLOGIE DI GRAFFI.

> LUCIDATURA DELLE 
   SUPERFICI.

> DETERGENTI PER 
   PAVIMENTI IN: LEGNO, 
   CERAMICA, GRES, 
   CEMENTO, PIETRA, 
   LINOLEUM, GOMMA E 
   MOQUETTES.

> LAVA&INCERA CON 
   EFFETTO DETERGENTE E 
   RIPARATORE E BRILLANTE.

> DETERGENTI E 
   SGRASSATORI PER LA
   PULIZIA QUOTIDIANA 
   ED INTENSA.

> CRISTALLIZZATORI E
   TRATTAMENTI SPECIALI.

> DISINCROSTANTI ED 
   ANTICALCARI PER
   BAGNO E CUCINA.

> LAVAPIATTI E 
   BRILLANTANTI PER 
   STOVIGLIE.

> DETERSIVI, 
   AMMORBIDENTI E 
   CANDEGGIANTI PER 
   TESSUTI.

LINEA

CLEANING

LINEA

POLISH

LINEA

PROFUMATORI
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Via M.K. Gandhi 33-35 
24051 Antegnate (BG) Italy 

Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290 

www.fra-ber.com
info@fra-ber.it


