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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; oggi 
conta 30 dipendenti che operano su una superficie produttiva di 3.000 m2, gli stessi su cui si stende 
il magazzino di stoccaggio ad Antegnate.

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. 

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL BRUSHLESS

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL PORTALE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL TUNNEL

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NELLE PISTE

PRODOTTO INDICATO PER MOTOCICLETTE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO NEL LAVAGGIO MANUALE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON NEBULIZZATORE

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON SPRUZZINO

PRODOTTO INDICATO PER L’UTILIZZO CON IDROPULITRICE

POTERE SCHIUMOGENO ALTO            

SIMBOLO CHE RAPPRESENTA IL PH DEL PRODOTTO PURO. 
PH<7 IL PRODOTTO È ACIDO / PH>7 IL PRODOTTO È BASICO 7 / PH=7 NEUTRO. 
SE IL VALORE È N.A. IL PH È RILEVABILE O NON È DISPONIBILE

PRODOTTO TOP DI CATEGORIA

PRODOTTO CONSIGLIATO

MEDIO BASSO

Vi informiamo che le immagini e le indicazioni presenti nel seguente catalogo sono a titolo informativo e possono subire delle variazioni.
Pertanto non sostituiscono le schede di sicurezza e tecniche a disposizione dei nostri clienti.

LEGENDA SIMBOLI
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LEGA

LEGA ACIDO

LEGA COLOR FUCHSIA

Detergente per cerchi acido dall’alto potere detergente in 
particolare modo sugli sporchi carboniosi.

Formula storica senza acidi per un’ottima pulizia del cerchio 
senza spugnatura. Agisce senza rovinare la lucentezza del cerchio 
lasciando lucida la superficie.

Detergente per cerchi a schiuma colorata fuchsia. Espressamente 
indicato per chi vuole stupire i propri clienti con un prodotto 
nuovo e d’effetto.

CERCHI

Diluizione Manuale: 1:5 - 1:4  (16-20 %)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 70632
TANICA 10 kg 70622
TANICA 25 kg 70621

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71512
TANICA 10 kg 70633
TANICA 25 kg 70634
FUSTO 1000 kg 73152

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71513
TANICA 10 kg 70625
TANICA 25 kg 70624

Linea Professionale 5

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:4  (25-20%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:5 - 1:4  (16-20 %)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

LINEA
PROFESSIONALE
Una gamma completa di prodotti per la pulizia di qualsiasi mezzo 
di trasporto, ad uso professionale. Prodotti specifici per soddisfare 
ogni esigenza, studiati dal laboratorio di ricerca Fra-Ber che raccoglie 
le informazioni direttamente dal campo e le rielabora nelle 
formulazioni per dare vita a prodotti innovativi e di qualità.



SUPERLEGA

POWER LEGA

pH

14,6

pH

13,7

RED WHEELS pH

7,42

pH

13,4
LEGA COLOR YELLOW

LEGA CONCENTRATO

LEGA EXP

pH

13,7

pH

13,6

CERCHI

Detergente alcalino dalle alte prestazioni. Agisce immediatamente 
sullo sporco anche il più tenace, lasciando il cerchio pulito e brillante.

• Formula completamente nuova ad alta resa.
• Ad effetto super disgregante sullo sporco.
• Elimina con molta facilità le incrostazioni più difficili, dai cerchi 
delle automobili.

Superdetergente alcalino per cerchi, rappresenta il top della 
gamma della linea Fra-Ber. Alta detergenza su qualsiasi sporco 
dei cerchi siano essi in lega, ferro, cromati o plastica. É l’unico 
alcalino che lavora come un acido ma ad ampie diluizioni.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71517
TANICA 10 kg 70629
TANICA 25 kg 70628
FUSTO 60 kg 71630

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74384
TANICA 10 kg 74385
TANICA 25 kg 74386

Linea Professionale 7

Diluizione Manuale: 1:7 - 1:2  (12,5-7,5%)
Automatico: 7 - 25 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:4  (25-20%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

NUOVA FORMULA

Detergente cerchi e rimuovi ruggine con speciale effetto visivo. 
Detergente privo di acidi, altamente efficace contro il ferodo 
e la ruggine dei cerchi, ma anche sull’intera carrozzeria o altre 
superfici come marmo e calcestruzzo. La sua energica formula 
aggredisce le micro particelle di ferro e cambia colore diventando 
viola.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 78451
TANICA 10 kg 78452
TANICA 25 kg 78453

Diluizione Manuale: da puro a diluito 1:2 in acqua (33%)
Nebulizzatore: diluito da 1:1 a 1:2

CERCHI

Detergente per cerchi a schiuma colorata gialla. Espressamente 
indicato per chi vuole stupire i propri clienti con un prodotto 
nuovo e d’effetto.

Detergente economico per tutti i tipi di cerchi, con alto potere 
detergente. Anche in versione anticongelante.

Detergente energico non acido per cerchi in lega ed in metallo, 
agisce senza rovinare la lucentezza del cerchio lasciando lucida 
la superficie. Detergente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, é 
anche adatto per la pulizia di copricerchi in plastica, agendo sullo 
sporco senza la necessità di passare una spugna.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71516
TANICA 10 kg 70618
TANICA 25 kg 70617
FUSTO 60 kg 71629
FUSTO 1000 kg 73195

ANTICONGELANTE
CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 70619

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71515
TANICA 10 kg 70636
TANICA 25 kg 70637

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71514
TANICA 25 kg 70626
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Diluizione Manuale: 1:5 - 1:4  (16-20 %)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:4  (25-20%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:4  (25-20%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto



LAVATELI BICOMPONENTE

SUPER LAVATELI BICOMPONENTE

pH

13,4

pH

13,7

TURBOWASH B.S. LUX pH

13,6

TOGLIMOSCERINI

UNO

pH

10,5

pH

13,7

PRELAVAGGIO
BICOMPONENTI

Prelavaggio al top di gamma per il lavaggio di camion, teli, cerchi. 
Ottimo per la pulizia dei motori. Ha effetto antistatico e brillante, 
è in grado di rimuove lo sporco più difficile  favorendo un effetto 
autoasciugante senza striature. Lascia  la superficie perfettamente 
lucida. Lavora molto bene su olii e grassi.

É un prodotto detergente di elevata qualità e alte prestazioni per 
il lavaggio rapido di autovetture, autocarri, cisterne, coperture 
telate. Pulisce a fondo smog, sporco e grasso, anche il più 
resistente.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 71054

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 70997

Linea Professionale 9

Diluizione Manuale: 1:50 - 1:80  (2-1,2%) carrozzeria
1:35 (2,7%) camion
1:10 (9%) motori

Diluizione Manuale: 1:50 - 1:80  (2-1,2%) carrozzeria
1:35 (2,7%) camion
1:10 (9%) motori

Simile alla versione non lux. Lascia l’auto più lucida e con ampio 
effetto autoasciugante.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 10 kg 74258
TANICA 25 kg 74246

Diluizione Manuale: 1:50 - 1:80  (2-1,2%) carrozzeria
1:35 (2,7%) camion
1:10 (9%) motori

MOSCERINI

Detergente unificato, specificatamente studiato per il prelavaggio 
auto, pulizia cerchi e moscerini. Tutte le caratteristiche accumulate 
in un unico detergente, per eliminare tutti i tipi di sporco presenti 
sulle autovetture per una pulizia più rapida.

Detergente specifico per la rimozione professionale di insetti da 
qualsiasi superficie dell’auto senza intaccare le parti a contatto. 
Spruzzare sulla superficie uniformemente e lasciare agire. 
Quindi sciacquare con acqua. In caso d’insetti seccati, agire con 
una spugna.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71436
TANICA 10 kg 71075
TANICA 25 kg 71074

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71474
TANICA 10 kg 70981
TANICA 25 kg 70980
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Diluizione Manuale: 1:10 - 1:15  (9-6,3%)
Automatico: 20-  40 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:25-1:50 (4-2%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto



SUPER LIQUID POWDER

OFF pH

9,6

TURBOWASH S.E. LUX pH

14

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Super Liquid Powder è un sistema di prelavaggio concentrato 
ne polvere ne liquido dalla consistenza mai vista e dalle 
caratteristiche innovative. Unisce la facilità di utilizzo dei classici 
prelavaggi liquidi alla forza disgregante della polvere. Elimina lo 
sporco più persistente, rimuove il traffic film, ed è concentrato, 
sicuro e efficace. La sua efficacia è testata anche alle differenti 
estreme temperature estive o invernali. Grazie alla sua innovativa 
struttura molecolare ibrida Super Liquid Powder non risente 
infatti delle condizioni climatiche come l’umidità, o l’eccessiva 
calura ed è facile da utilizzare anche a basse concentrazioni. Grazie 
all’adozione di un pratico dosatron a iniezione esterna che riduce 
gli inconvenienti, Super Liquid Powder limita la manutenzione 
e le spese di gestione e le tue prestazioni sono assicurate. Super 
Liquid Powder è la soluzione unica per il senza spazzole.

Modo d’uso

Powder Jet con pompa 5 l/min:
Per lavaggio a mano: posizionare dosatron tra il 2%-3%.
Fra-Ber consiglia il Dosatron al 3% per lavaggio senza spazzole.
Sciacquare l’auto con acqua alla pressione minima di 150 Bar.
Per lavaggio prima di tunnel e rollover: posizionare dosatron tra 0.8% a 1%.

Powder Jet con pompa 9 l/min:
Per lavaggio a mano: posizionare dosatron tra il 1%-1.5%.
Fra-Ber consiglia il Dosatron al 1.5% per lavaggio senza spazzole.
Sciacquare l’auto con acqua alla pressione minima di 150 Bar.
Per lavaggio prima di tunnel e rollover: posizionare dosatron dal minimo fino a 1%.

CONFEZIONE COD. ART. 
SUPER LIQUID POWDER 04 - 30 BAG IN BOX 25 kg  74076
SUPER LIQUID POWDER BAG IN BOX 25 kg 74841

Linea Professionale 11

Delicato con vernici e guarnizioni plastiche, particolarmente 
adatto per BMW, Mercedes e Audi. Adatto per impianti di 
depurazione a batteri dell’ultima generazione. Basso impatto 
ambientale, inoltre genera poca schiuma nelle vasche di 
ossigenazione. Ottimo per chi cerca un lavaggio delicato e in 
tutta sicurezza.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71445
TANICA 10 kg 70941
TANICA 25 kg 71032

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

PRELAVAGGIO
BICOMPONENTI

Simile alla versione non lux. Lascia l’auto più lucida e con ampio 
effetto autoasciugante.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 10 kg 74256
TANICA 25 kg 74247
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Diluizione Manuale: 1:50 - 1:80  (2-1,2%) carrozzeria
1:35 (2,7%) camion
1:10 (9%) motori



POKER

POKER PROFUMATO

PRESOAK 1.1

pH

13,4

pH

0

pH

13,4
PERFECT WASH MEGAFOAM pH

13,6

PERFECT WASH pH

13,7

LAVA CAMION pH

13,1

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Prelavaggio concentrato schiumogeno. Specifico per la rimozione 
del traffic film e sporchi tenaci. Alta resa per autoveicoli, camion e 
veicoli industriali. Economico ma dalle alte prestazioni.

Prelavaggio concentrato schiumogeno profumato. Specifico 
per la rimozione del traffic film e sporchi tenaci. Alta resa per 
autoveicoli, camion e veicoli industriali. Economico ma dalle alte 
prestazioni.

Detergente acido con inibitori di corrosione specifico per impianti 
senza spazzole durante la prima fase di prelavaggio. Deterge 
a fondo con effetto sul traffic film, residui organici e ossidi di 
scarico delle automobili. Non rovina le parti con cui va a contatto 
come: guarnizioni, profili, gomme, plastiche, studiato per tutti 
i materiali di nuova generazione. Prepara la vettura alla fase 
successiva di reazione a base alcalina, pertanto è consigliabile di 
utilizzarlo con il detergente Presoak 2.2.

Diluizione Automatico: 60-120 ml / auto touchless

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71482
TANICA 10 kg 71273
TANICA 25 kg 70942
FUSTO 60 kg 71596 
FUSTO 220 kg 72456
FUSTO 1000 kg 72084

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 75209
TANICA 10 kg 75210
TANICA 25 kg 72098

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71448
TANICA 25 kg 70611

Linea Professionale 13

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Automatico: 10-40 ml / auto rollover
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Automatico: 10-40 ml / auto rollover
Piste self: 80-160 ml / auto

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

La nuova formula ad alta schiuma è due volte più potente di 
qualsiasi prelavaggio monocomponente. La sua potenza non 
é riscontrabile in nessun altro prodotto per la pulizia dell’auto. 
É sicuro sulle parti delicate delle auto, non intacca l’alluminio 
e le parti in plastica di BMW, Mercedes e Audi. Ti dà la libertà 
di lavare in totale sicurezza senza preoccuparti delle condizioni 
atmosferiche o dell’auto che stai utilizzando.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 75022
TANICA 10 kg 75023
TANICA 25 kg 75021
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Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
160-250 ml / auto touchless
Piste self: 80-160 ml / auto

La nuova formula è due volte più potente di qualsiasi prelavaggio 
monocomponente. La sua potenza non potete riscontrarla in 
nessun altro prodotto per la pulizia dell’auto. É sicuro sulle parti 
delicate delle auto, non intacca l’alluminio e le parti in plastica di 
BMW, Mercedes e Audi. Ti dà la libertà di lavare in totale sicurezza 
senza preoccuparti delle condizioni atmosferiche o dell’auto che 
stai utilizzando.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73528
TANICA 10 kg 73538
TANICA 25 kg 73519
FUSTO 60 kg 74237

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
160-250 ml / auto touchless
Piste self: 80-160 ml / auto

Detergente polivalente per il lavaggio di tutti gli automezzi 
pesanti: cabina, chassis, teloni e cerchi. Scioglie con facilità 
qualsiasi tipo di sporco, unto, grasso e traffic film lasciando 
la superficie pulita e lucida senza residui. Ha un effetto 
disgregante istantaneo, agisce in profondità sullo sporco ed ha 
alta risciacquabilità. Le parti trattate saranno pulite e splendenti. 
Adatto a sistema di depurazione biologico, crea separazione 
degli olii e dei grassi nelle vasche di depurazione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74468
TANICA 10 kg 74469
TANICA 25 kg 74470

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:35(2,7%) camion
1:10(9%) motori / cerchi



SHAMPOO COLOR YELLOW

SUNDET / 1

pH

13,2

pH

13,5

SUNDET pH

11

PRESOAK 2.2

SHAMPOO COLOR FUCHSIA

SHAMPOO COLOR ECO FUCHSIA
pH

12

pH

13,6

pH

12

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Prelavaggio concentrato a schiuma gialla dalla colorazione 
scintillante, effetto lucido, antistatico. Prodotto energico per 
lavare senza spugnatura. Non intacca i colori e le vernici.

Prelavaggio schiumogeno, ad alto potere detergente che 
preserva le vernici e le parti in plastica.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71458
TANICA 10 kg 71058
TANICA 25 kg 71057
FUSTO 60 kg 71059

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71455
TANICA 10 kg 70973
TANICA 25 kg 70972

Linea Professionale 15

Diluizione Manuale: 1:20 - 1:30 (4,8-3,2%)

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Automatico: 10-40 ml / auto rollover
Piste self: 80-160 ml / auto

Detergente di prelavaggio ad elevate caratteristiche di protezione 
e sicurezza sulle vernici, adatto a qualsiasi condizione ambientale, 
anche in presenza di elevate temperature. Ad alto potere 
detergente, è un prodotto non solo estivo ma da usarsi tutto 
l’anno. Effetto brillantante non rovina i profili d’alluminio e lascia 
le plastiche lucenti. Ottimo prodotto per la pulizia delle moto.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71457
TANICA 10 kg 70975
TANICA 25 kg 70974
FUSTO 60 kg 71578 
FUSTO 220 kg 72531

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Automatico: 10-40 ml / auto rollover
Piste self: 80-160 ml / auto

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Prelavaggio basico ad alta riserva alcalina per la detergenza 
a fondo sulle auto in impianti senza l’ausilio di spazzolatura. Il 
prodotto non è aggressivo sulle vernici e parti a contatto, lascia 
la superficie pulita e lucida. Specifico per impianti senza spazzole 
nella seconda fase di prelavaggio, si consiglia di utilizzare nella 
prima fase l’articolo Presoak 1.1.

Prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, la schiuma fuchsia 
dona un effetto lucido e antistatico. Adatto per pulire senza 
spugnare, non intacca colori e vernici.

Prelavaggio concentrato a schiuma fuchsia dalla colorazione 
scintillante, effetto lucido, effetto antistatico. Prodotto energetico 
per lavare senza spugnatura. Non intacca i colori e le vernici.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71454
TANICA 10 kg 71124
TANICA 25 kg 71180

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71453
TANICA 10 kg 70971
TANICA 25 kg 70970

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71449
TANICA 25 kg 70609
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Diluizione Automatico: 140 - 160 ml / auto touchless

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto



SUPER LAVA TELI MONO

SUPER LAVA TELI MONO VER. B

pH

13,9

pH

14

SUPER LAVA TELI MONO PLUS pH

14

SUPER CAR CLEANER DENSO

SUPER CAR CLEANER FLUIDO

SUPER CAR CLEANER BRILLANTANTE

pH

13,8

pH

13,8

pH

11,7

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

É un prodotto detergente di elevata qualità per il lavaggio rapido 
di autovetture, autocarri, cisterne, coperture telate. Pulisce a fondo 
smog, sporco e grasso anche il più persistente. É un prelavaggio 
molto energico.

É un prodotto detergente di elevata qualità per il lavaggio rapido 
di autovetture, autocarri, cisterne, coperture telate. Pulisce a fondo 
smog, sporco e grasso anche il più persistente. É un prelavaggio 
molto energico. É adatto per olii e gassi dei motori.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73242
TANICA 10 kg 73381
TANICA 25 kg 73382 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71465
TANICA 10 kg 71071
TANICA 25 kg 71072
FUSTO 60 kg 71070 
FUSTO 200 kg 71069
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Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:35(2,7%) camion
1:10(9%) motori / cerchi

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:35(2,7%) camion
1:10(9%) motori / cerchi

Sgrassatore concentrato touchless. Permette di ottenere una detergenza 
intensiva anche a diluizioni estreme, in presenza di acqua dura. Lo 
caratterizzano il suo potere sgrassante, la sua concentrazione, la veloce 
risciacquabilità e la sicurezza d’impiego, viene utilizzato con ottimi risultati 
presso le stazioni di lavaggio dove non si faccia uso di spugna o guanto, 
per la pulizia di teloni, cerchi, pavimenti e oggetti dove è richiesto uno 
sgrassaggio intenso. Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili 
secondo regolamento detergenti, compatibili con qualsiasi metodo 
depurativo.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 77448
TANICA 10 kg 77449
TANICA 25 kg 77450

Diluizione Manuale: 1:50 /1:80 (2-1.25%) carrozzeria
1:30 - 1:35 (2.7%) camion
1:10 (9%) motori / cerchi
Lancia a schiuma:1:4/1:10.

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Prelavaggio schiumoso fluido da usare con le pompette e i 
dosatron. Effetto sgrassante molto rapido e ad alta concentrazione, 
resiste alle acque dure. Particolarmente adatto per il lavaggio 
manuale.

Prelavaggio ad alta resa per esterni: autoveicoli, camion, veicoli 
industriali. Ottimo nei lavaggi a mano, pulisce senza spugnare in 
modo rapido lasciando un effetto brillante sulle superfici. Anche 
nei mesi estivi é sicuro su qualsiasi tipo di carrozzeria, profili 
o materiale. É particolarmente indicato come emolliente per 
tunnel e roll-over.

Prelavaggio schiumoso denso per esterni di auto, camion, 
veicoli industriali. Effetto sgrassante molto rapido e ad alta 
concentrazione, resiste alle acque dure. Particolarmente adatto 
per lavaggio manuale e piste self.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72044
TANICA 10 kg 72043
TANICA 25 kg 72042
FUSTO 220 kg 72874 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71892
TANICA 10 kg 71891
TANICA 25 kg 71012
FUSTO 60 kg 71893

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71889
TANICA 10 kg 71888
TANICA 25 kg 71008
FUSTO 60 kg 71890

ANTICONGELANTE
CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 76165
TANICA 10 kg 76164
TANICA 25 kg 76166
FUSTO 60 kg 76167

ANTICONGELANTE
CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 76180
TANICA 10 kg 76175
TANICA 25 kg 76179
FUSTO 60 kg 76181
FUSTO 220 kg 76177
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Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Automatico: 10-40 ml / auto rollover
Piste self: 80-160 ml / auto



ALLUNET pH

2,2

SUPER ALLUNET pH

2

RESA PLUS + 50 HARD WATER pH

13,5

SUPER SELF

SUPER SELF / G

pH

14,4

pH

13,9

CHAMPION pH

13,6

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Detergente specifico per acciaio e alluminio, lascia la superficie 
sgrassata e lucida senza intaccare le parti a contatto. Idoneo per 
lavaggio di sponde alluminio, serbatoi in acciaio, cerchi in lega 
ma anche per decontaminazione da segni di piogge acide.  

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71431
TANICA 10 kg 71276
TANICA 25 kg 70741
FUSTO 60 kg 71553
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Diluizione puro - 1:3 per rimuovere ossidi, ruggine e 
segni di piogge acide
cerchi:  1:3 - 1:5 
sponde in alluminio: 1:5 - 1:25.

Prodotto concentrato a base acida per le sponde in alluminio e 
acciaio di camion. Adatto anche per cerchi di auto e camion.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 70756

Prelavaggio per auto, caravan e camion ad alta resa per 
lavare senza spugnare con sistemi di nebulizzazione 
a schiuma, forma una schiuma corposa ma allo stesso 
tempo bagnata in modo da rendere un effetto detergente 
omogeneo e rapido. Disgrega lo sporco anche con climi  
freddi, lascia un effetto di lucido speculare e pulisce a 
fondo anche le parti più difficili come le plastiche, cerchi, 
moscerini. Inodore nell’utilizzo in ambienti chiusi.

Diluizione 1:40 a 1:60 (1,6% -2,5%) prelavaggio
1:10 (10%) cerchi
1:20 (5%) moscerini
da puro a 1:9 (100ml-puro) lancia schiuma

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 30 kg  78487 
TANICA 1000 kg 79000

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Ottimo detergente nei sistemi multipista con elevata presenza 
di tensioattivi, a schiuma controllata. Deterge in profondità ogni 
tipo sporco e durante il periodo estivo, ove possono sorgere 
problemi alle carrozzerie, ritarda l’essicatura del prodotto 
riducendone i rischi e lasciando le superfici brillanti.

Detergente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo nei sistemi 
multipista, deterge in profondità ogni tipo sporco e durante il 
periodo estivo, ove possono sorgere problemi alle carrozzerie,  
ritarda l’essicatura del prodotto riducendone i rischi e lasciando 
le superfici brillanti.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71469
TANICA 10 kg 71068
TANICA 25 kg 71067

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO 60 kg 71073 
FUSTO  220 kg 73541 
FUSTO  235 kg 73105
FUSTO  1000 kg 71349 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71467
TANICA 10 kg 70994
TANICA 25 kg 70993
FUSTO 60 kg 71584
FUSTO 220 kg 74625
FUSTO 1000 kg 72109

Elimina il traffic film, ha un’azione antistatica contro lo sporco. É 
un  detergente profumato ecologico ed inoltre  crea la separazione 
delle fasi nelle vasche di decantazione. Infatti ingloba lo sporco 
nella molecola del tensioattivo. Attivo per la pulizia su moscerini, 
insetti in generale e  sui di cerchi molto sporchi delle autovetture. 
Adatto anche per cerchi di auto e camion.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71432
TANICA 10 kg 70977
TANICA 25 kg 70976
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Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto



TRAFFIC FILM POLVEREMEGA CONC pH

13,7

MEGA CONC SCHIUMA pH

13,7

LEVA SMOG pH

0,3

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI
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Detergente di prelavaggio in polvere ad effetto antistatico specifico 
per piste self service, rimuove lo sporco senza spazzolatura, 
agisce in profondità sullo sporco più ostile senza danneggiare 
le parti in contatto, lava lasciando la superficie lucida. Abbrevia 
i tempi di lavaggio agevolando la risciacquabilità e l’eventuale 
trattamento con cere o polish. Prelavaggio in polvere energico 
per rimuovere il traffic film con fosfati o senza.

Diluizione 20-30 gr./ auto

CONFEZIONE COD. ART. 
SECCHIO Traffic film POLVERE 08M 25 kg 72090
SECCHIO Traffic film POLVERE 09T 25 kg 72849
SECCHIO Traffic film POLVERE 10E 25 kg 73672
SECCHIO Traffic film POLVERE 10 no ph 25 kg 73671

PRELAVAGGIO
MONOCOMPONENTI

Prelavaggio concentrato per esterni di autoveicoli, camion e 
veicoli industriali. Effetto sgrassante molto rapido, elimina 
facilmente lo sporco e il grasso più persistente. Compatibile con 
le cere.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73544 
TANICA 10 kg 73543
TANICA 25 kg 73542
FUSTO 1000 kg 74869

Prelavaggio concentrato ad alta schiuma per esterni di 
autoveicoli, camion e veicoli industriali. Effetto sgrassante molto 
rapido, elimina facilmente lo sporco e il grasso più persistente. 
Compatibile con le cere.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73573
TANICA 10 kg 73574
TANICA 25 kg 73575
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Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:50 (2%) carrozzeria
1:10 (9%) cerchi
Piste self: 80-160 ml / auto

Prodotto indicato per la rimozione di residui ferrosi dalle superfici 
di auto nuove e containers. Elimina efficacemente ossidi e 
macchie di smog.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71678
TANICA 10 kg 70747
TANICA 25 kg 70746

Diluizione puro -  1:3 per rimuovere ossidi, ruggine, 
segni di piogge acide.



BERSOLWAX pH

5
BERSOLUX

BERSOLUX / 12

BERSOOL

pH

5,9

pH

5,3

pH

5,9

LAVAGGIO MANUALE

Detergente neutro dall’effetto lucidante e autoasciugante. 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 72100
TANICA10 l 72101
TANICA 25 l 72102 Diluizione Manuale: 1:100 (1%)
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LAVAGGIO MANUALE

Shampoo neutro dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con il 12% 
di attivo.

Shampoo neutro dall’effetto lucidante per il lavaggio di 
autoveicoli e superfici dure in genere. Elevata concentrazione di 
sostanze attive (24%), adatto a qualsiasi tipo di vernice.

Prodotto ideale per il lavaggio manuale delle carrozzerie ad alta 
concentrazione attiva (24% di attivo). Forma una schiuma soffice 
con effetto lucidante e sospensivante dello sporco. Ideale per 
lavaggi manuali. Non contiene fosfati. 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71484
TANICA 10 kg 70613
TANICA 25 kg 70616
TANICA 55 kg 71598

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71485
TANICA 10 kg 70662
TANICA 25 kg 70661
TANICA 55 kg 70687

Diluizione Manuale: 1:100 (1%)

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71483
TANICA 10 kg 70664
TANICA 25 kg 70663
FUSTO 60 kg 71597

Diluizione Manuale: 1:100 (1%)

Diluizione Manuale: 1:100 (1%)
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TRI FOAM PROFUMATO

TRI FOAM NON PROFUMATO
pH

13,2

NEVE pH

11,9

pH

13,2

BIODET PRELAVAGGIO

BIONET DETERGENTE SPAZZOLE

pH

13,5

pH

11,7

SHAMPOO SCHIUMA

Detergente di prelavaggio a schiuma colorata fuchsia dall’intensa 
profumazione per impianti di lavaggio predisposti, aumenta 
l’effetto detergente delle spazzole in tessuto o similari. Crea 
un’abbondante schiuma colorata che ricopre interamente le 
vetture con sorprendente e divertente effetto ottico.

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

Detergente di prelavaggio a schiuma colorata fuchsia per 
impianti di lavaggio predisposti, aumenta l’effetto detergente 
delle spazzole in tessuto o similari. Crea un’abbondante schiuma 
colorata che ricopre interamente le vetture con un sorprendente e 
divertente effetto ottico.

CONFEZIONE FUCHSIA YELLOW GREEN BLUE
TANICA 5 kg 71502 71504 71508 71506
TANICA 10 kg 71223 71225 71229 71227
TANICA 25 kg 70638 70640 70647 70645

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 30 ml / auto

CONFEZIONE FUCHSIA YELLOW GREEN BLUE
TANICA 5 kg 71503 71505 71509 71507
TANICA 10 kg 71224 71226 71230 71228
TANICA 25 kg 70639 70641 70649 70646

Shampoo attivo a pH alcalino altamente schiumogeno, prodotto 
specifico per effetto schiuma negli impianti automatici di 
lavaggio auto. La schiuma permette di ricoprire con facilità 
l’auto, aumenta il tempo di contatto tra sporco e detergente.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71490
TANICA 10 kg 70660
TANICA 25 kg 70659

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 20 ml / auto
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SENZA TENSIOATTIVI

Detergente sgrassatore privo di tensioattivi  e quindi a bassa  
schiuma, con materie prime anche di origine vegetale. Il 
prodotto è privo di Idrossido di sodio, Nta, Edta e fosforo ed è 
completamente biodegradabile secondo la normativa 648/2004. 
Biodet previene la formazione di depositi dei sali dovuti ad acque 
dure nelle tubazioni, sulle spazzole e sull’auto. 

Riducendo la presenza di calcare:
• si  rende la superficie lucida e meno ruvida al tatto.
• si previene/riduce la rottura delle parti meccaniche e 
incrostazioni di ugelli e tubazioni nell’impianto di autolavaggio.

Shampoo spazzole privo di tensioattivi  e quindi a bassa schiuma,  
con materie prime anche di origine vegetale. Il prodotto è privo 
di Idrossido di sodio, Nta, Edta e fosforo ed è completamente 
biodegradabile secondo la normativa 648/2004. 
Bionet previene la formazione di depositi dei sali dovuti ad acque 
dure nelle tubazioni, sulle spazzole e sull’auto. 

Riducendo la presenza di calcare:
•  si  rende la superficie lucida e meno ruvida al tatto.
• si previene/riduce la rottura delle parti meccaniche e 
incrostazioni di ugelli e tubazioni nell’impianto di autolavaggio. 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71422
TANICA 25 kg 70915
FUSTO 60 kg 71545

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71423

Diluizione Pompetta: 10-25 impulsi portata pompa 12 lt/h 
consumo per ciclo 8-25 ml
Dosatron: 0.8-2.5%
Nebulizzatore: 1:40-1:50
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Diluizione Pompetta: 10-30 impulsi portata pompa 6 lt/h 
consumo per ciclo 5-30 ml
Dosatron:0.2%-2%
Nebulizzatore: 1:50



TRI FOAM BLU NON PROFUMATOSUPER POLISH PRECERA SCHIUMA

CAR FLOWERS

pH

3,7

PERFECT BRUSH
2

BERSOLUX CHERRY

PRECERA EXTRA

pH

5,5

FOAMING DETERGENT B3 AROMA pH

4,5

SHAMPOO  SPAZZOLE

Ha le proprietà di un precera e di un polimero lucidante. É 
specifico per tunnel di lavaggio e portali: da usarsi sulle spazzole 
di qualsiasi tipo filoKey, Carlite o similari. Il polimero contenuto 
effettua un sistema di lucidatura e protezione sulla vettura 
aiutando nella fase successiva ad avere un’asciugatura ottimale. 
L’effetto lucido è sorprendente.

Shampoo concentrato con alto potere detergente. Durante la 
fase di lavaggio rilascia un profumo gradevole anche all’interno 
dell’auto. Effetto anticondensa e antiresiduo sulle superfici.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71426
TANICA 10 kg 70922
TANICA 25 kg 70921

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72560
TANICA 10 kg 72561
TANICA 25 kg 72562

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 20 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 20 ml / auto

Detergente per spazzole in lavaggi automatici. Per uniformare 
il colore della vernice, migliorare l’effetto cera, contribuire a 
prevenire la formazione di residui sull’auto.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 73523
TANICA10 l 73540
TANICA 25 l 73520

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 20 ml / auto
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Detergente neutro profumante per il lavaggio di autoveicoli 
e superfici dure in genere. Elevata concentrazione di sostanze 
attive, adatto a qualsiasi tipo di vernice con effetto lucidante ed 
auto asciugante. 

Con azione brillante a regolazione del pH. Prodotto altamente 
schiumogeno specifico per impianti automatici di lavaggio auto. 
Regolazione del pH sulla vettura, risciacquabilità del tensioattivo, 
indispensabile per la preparazione alla successiva fase di lavaggio. 
Particolarmente indicato per tunnel roll-over. Può essere utilizzato 
anche come shampoo spazzole se viene prediluito 1:10 con 
pompetta a 10-15 impulsi.

SHAMPOO SCHIUMA

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71494
TANICA 10 kg 70677
TANICA 25 kg 70676
FUSTO 220 kg 74297

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72452
TANICA 10 kg 70691
TANICA 25 kg 70692

Diluizione Manuale: 1:100- 1:50 (1-2%)
Automatico: 10 - 20 ml /auto

Diluizione Manuale: 1:80 - 1:50 (1,2-2%)
Automatico: 10 - 20 ml / auto

Schiuma attiva altamente schiumogena e dall’effetto brillantante. 
Permette la regolazione del pH per la fase di lavaggio successiva. 

Diluizione Pompetta: 20 impulsi
portata pompa: 6 lt/h consumo per ciclo: 10-20 gr.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74369 
TANICA 25 kg 74371

26



TRI FOAM BLU NON PROFUMATONANOTECH

NANOTECH CHERRY

pH

5,2

pH

5,2

KE 155 / 3 pH

4,7

LUSTRAWAX S pH

5,4

LUSTRAWAX S / 10
2

NANOPOLISH FOAMING B6 pH

4,5

CERE

Cera formulata con nanotecnologia è autoasciugante dall’effetto 
protettivo e lucidante, forma una barriera invisibile di protezione 
contro lo sporco facilitando la pulizia durante i successivi lavaggi. 
Consigliato nei lavaggi manuali.

Cera formulata con nanotecnologia è autoasciugante dall’effetto 
protettivo e lucidante, inoltre ha una gradevole profumazione 
cherry che durante l’asciugatura sorprende i clienti. Forma una 
barriera invisibile di protezione contro lo sporco facilitando 
la pulizia durante i successivi lavaggi. Consigliato nei lavaggi 
manuali.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 L 71521
TANICA10 L 70582
TANICA 25 L 70583
FUSTO 60 L 71634

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 L 71520
TANICA10 L 70534
TANICA 25 L 70533
FUSTO 60 L 71633

Diluizione Manuale: 1:100 - 1:200 (1-0,5%)
Automatico: 10 -20 ml / auto 

Diluizione Manuale: 1:100 - 1:200 (1-0,5%)
Automatico: 10 -20 ml / auto 

Cera a base alcolica secca con alte prestazioni per acque dure e 
saline dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Rapida rottura del velo 
e scivolosità immediata della goccia. Nel periodo estivo elimina 
l’effetto alone della goccia senza residuo. Economica. 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71535
TANICA10 l 70568
TANICA 25 l 70567 Diluizione Automatico: 12 - 30 ml / auto
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LUCIDATURA

Prodotto specifico per la lucidatura da usarsi negli impianti 
di lavaggio predisposti al sistema. Contiene polimeri di 
mantenimento della vernice, effetto lucidante senza aloni, 
protezione delle parti trattate, migliora l’azione autosciugante, 
antiridepositante dello sporco, compatibile con sistemi di 
depurazione biologica.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71539
TANICA10 l 70928
TANICA 25 l 70927
FUSTO 60 l 71651

Trattamento protettivo a base nanotecnologica senza schiuma. 
Ti permette di viaggiare in totale sicurezza perché crea sull’auto 
una pellicola preservante che la protegge da qualsiasi agente 
atmosferico. É in grado di preservare plastiche e parti in alluminio 
della carrozzeria lasciandola liscia e con un sorprendente effetto 
seta. La formula è stata modificata attraverso una tecnologia nano-
lotus che ha permesso di raggiungere un netto miglioramento in 
termini di lucentezza e durata della protezione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 73335
TANICA10 l 74189
TANICA 25 l 72320

Diluizione Manuale: Puro - 1:25 (100-4%)
Automatico: 3 - 10 ml / auto

Diluizione Manuale: Puro - 1:25 (100-4%)
Automatico: 3 - 10 ml / auto

Con nano-lamelle lucidanti. Polish schiumogeno ad effetto super 
lucidante e protettivo, di lunga durata, dona alla vernice una 
riflettenza alla luce straordinaria, non contiene sostanze abrasive, 
crea un’emulsione di cere nanostrutturate veicolate dall’acqua. 
Da usarsi sugli impianti di lavaggio predisposti ad effetto polish 
schiuma. Non unge i vetri e le spazzole, non è dannoso per i 
batteri. 

Diluizione pompetta: 25 impulsi
portata pompa: 6 lt/h consumo per ciclo: 25 gr.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 73376
TANICA10 l 73375
TANICA 25 l 73377
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QUICK WAX PLUS CHERRY

QUICK WAX PLUS PG

QUICK WAX SUPER

pH

4,8

pH

4,8

pH

5,4

TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

PERFECT WAX

QUICK WAX ECO

QUICK WAX PLUS

pH

5,1

pH

4,8

pH

4,8

CERE

Cera autoasciugante ad alta concentrazione con alte prestazioni 
ed efficacia. É profumata per stupire il vostro cliente e lasciare 
un piacevole profumo di cherry nel vostro autolavaggio. Rapida 
rottura del velo e scivolosità immediata della goccia. Nel periodo 
estivo elimina l’effetto alone della goccia. Gli olii essenziali 
contenuti aumentano la scivolosità delle gocce e la lucentezza 
senza ungere o sporcare le spazzole.

Cera grassa super rapida adatta per i tunnel ad alta velocità 
e portali, reticola sulla vernice, crea un film idrorepellente e 
brillantante. 

Cera ad alta concentrazione con alte prestazioni, lascia la 
superficie lucida. Rapida rottura del velo e scivolosità immediata 
della goccia. Nel periodo estivo elimina l’effetto alone della 
goccia. Additivata con protettivo lucidante di lunga durata. É 
particolarmente adatta con acque dure e osmotizzate.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71528
TANICA 10 l 70553
TANICA 25 l 70552

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71527
TANICA 10 l 71356
TANICA 25 l 70574

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71526
TANICA 10 l 70561
TANICA 25 l 70560

Diluizione Automatico: 10-30 ml / auto

Diluizione Automatico: 6 - 20 ml / auto

Diluizione Automatico: 6 - 20 ml / auto
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CERE

É una cera rivoluzionaria, riduce i residui dell’acqua, aumenta 
la scivolosità ed è idonea per acque osmotizzate. La scivolosità 
dell’acqua è aumentata di due volte a qualsiasi cera, ciò permette 
un’asciugatura ottimale anche nei mesi invernali.

Cera ad alta concentrazione con alte prestazioni ma economica 
nel prezzo. Rapida rottura del velo e scivolosità immediata della 
goccia. Nel periodo estivo elimina l’effetto alone della goccia.

Cera dalle alte prestazioni e dall’ottimo prezzo. Prodotto che 
lascia la vernice lucida e protetta.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71525
TANICA10 l 70559
TANICA 25 l 70558

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71524
TANICA10 l 70557
TANICA 25 l 70556
FUSTO 220 l 74298

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 73525
TANICA10 l 73539
TANICA 25 l 73521 Diluizione Automatico: 6 -20 ml / auto

Diluizione Manuale: 1:100 - 1:200 (1-0,5%)
Automatico: 10 -30 ml / auto 

Diluizione Automatico: 10-30 ml / auto
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TRI FOAM YELLOW NON PROFUMATOBRILLIANT UV

WAX ISO pH

6,2

pH

5,1
TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

SWING 23 ECO

SELF WAX

pH

5,3

POLIGLANZ BI-POLISH CERA D’API pH

4,8

pH

4,8

Prodotto innovativo senza aggiunta di sostanze chimiche grasse, 
teflon, siliconi, carnauba, polimeri. L’effetto goccia trasparente 
e ad alta scivolosità permette un asciugatura perfetta e lascia 
un film ad effetto luminoso che viene attivato dalla luce solare 
(Raggi UV). È in grado di conferire alle superfici una brillantezza 
e lucentezza non paragonabili a nessuna delle operazioni di 
ceratura tradizionale che rende estremamente riflettenti vernici, 
alluminio e plastiche. IMPORTANTE: la sostanza non è grassa, 
crea un film secco  ed è compatibile con i sistemi di depurazione 
chimico-fisici e biologici.

Cera ad alte prestazioni  ideale per eliminare i residui delle auto 
o in presenza di acque dure. Rapida rottura del velo e scivolosità 
immediata della goccia. Nel periodo estivo elimina l’effetto alone 
della goccia.

CERE

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71544
TANICA 10 l 70581
TANICA 25 l 70580

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 74381
TANICA 10 l 74382
TANICA 25 l 74383 Diluizione Automatico: 6 - 20 ml / auto

Diluizione Automatico: 6 - 20 ml / auto
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CERE

Cera alcolica e secca.

Cera profumata ad alte prestazioni e molto efficace. Rapida 
rottura del velo e scivolosità immediata della goccia per piste self. 
Nel periodo estivo elimina l’effetto alone della goccia.

CONFEZIONE NON PROFUMATO PROFUMATO
TANICA 5 l 72024 72026
TANICA 10 l 71333 71334
TANICA 25 l 71331 71332
FUSTO 60 l 72025

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71532
TANICA10 l 70546
TANICA 25 l 70545

Diluizione Manuale: 1:100 - 1:200 (1-0,5%)
Automatico: 10 -20 ml / auto 

Diluizione Manuale: 1:100 - 1:200 (1-0,5%)
Automatico: 10 -30 ml / auto 

Prodotto di concezione innovativa ad effetto lucidante, protettivo, 
autoasciugante e di lunga durata. Può essere usato in tutti i tipi 
d’impianto, dona protezione e lucentezza superiori a qualsiasi 
tipo di cera. É profumata, stupirà i vostri clienti e profumerà il 
vostro impianto di autolavaggio.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71540
TANICA 10 l 70571
TANICA 25 l 70570 Diluizione Automatico: 6 - 20 ml / auto
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TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

TAKE WAX

DEPROTEX pH

n.a.

pH

n.a.

TRI FOAM YELLOW NON PROFUMATO

ECOMOTOR

MOTORNET

MOTORNET / V

pH

n.a.

pH

n.a.

pH

13,5

DECERANTE 
PARAFFINICO

Miscela di solventi specifici per la rimozione di cere protettive 
paraffiniche  lasciando inalterati le parti a contatto. Il prodotto è 
per la pulizia a freddo. 

Decerante paraffinico in aspirazione: miscela di solventi da 
usarsi pura in aspirazione con idropulitrice ad una temperatura 
di 80 - 90°C.

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75153
FUSTO ACCIAIO 10 l 75152
FUSTO ACCIAIO 25 l 75151

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71660
TANICA 10 l 70593
TANICA 25 l 70592

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75143
FUSTO ACCIAIO 10 l 75142

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71664
TANICA 10 l 70597
TANICA 25 l 70596 Diluizione Manuale: Puro

Diluizione Manuale: Puro
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Specifico per olii e grassi, fa parte della nuova generazione di 
prodotti non a base solvente settore autofficine e lavaggi. É di tipo 
cationico, quindi non da problemi alla depurazione. 

A base solvente, elimina ogni traccia di sporco, grasso, macchia 
da parti motore, sottocofano, carrozzeria, ecc. Ottimo anche come 
decerante per auto nuove. Non intacca vernici, parti in ferro, leghe 
leggere, rame, parti in plastica e gomma del circuito elettrico e di 
circolazione acqua. Assicura un alto potere sgrassante e maggiore 
rapidità. É indispensabile per le parti più difficili da pulire, ad 
esempio: macchine operatrici, trattori, gruppi meccanici come 
differenziali e cambi.

A base solvente per vasche di sbattimento a bassa schiuma, 
elimina ogni traccia di sporco, grasso, macchie presenti sul  
motore, sottocofano, carrozzeria, ecc.. Non intacca vernici, parti 
in ferro, leghe leggere, rame, parti in plastica e gomma del 
circuito elettrico e di circolazione acqua. Assicura un alto potere 
sgrassante e maggiore rapidità. É indispensabile per le parti più 
difficili da pulire, ad esempio: macchine operatrici, trattori, gruppi 
meccanici come differenziali e cambi.

MOTORI

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75147
FUSTO ACCIAIO 10 l 75145
FUSTO ACCIAIO 25 l 75144

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71670
TANICA 10 l 70930
TANICA 25 l 70929
FUSTO 60 l 71671

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75150
FUSTO ACCIAIO 10 l 75149
FUSTO ACCIAIO 25 l 75148

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71668
TANICA 10 l 70932
TANICA 25 l 70931

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71666
TANICA 10 kg 70934
TANICA 25 kg 70933 Diluizione Manuale: 1:5 - 1:10 (16-9%)

Diluizione Manuale: Puro

Diluizione Manuale: Puro
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TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

DISINCROSTANTE

LAVA CEMENTO

LAVA CEMENTO FORTE

pH

1,5

pH

-0,1

pH

-1,2

DEPOLWAX

DEPOLWAX SUPER

CLEANER TOP NF SUPER

pH

13,6

pH

14,5

pH

14,1

Prodotto per la pulizia e rimozione di incrostazioni calcaree e 
ossidi, a base di acidi inorganici ed inibitori di corrosione. Ottimo 
per la pulizia degli impianti di lavaggio, non adatto per i vetri.

Detergente concentrato scioglie rapidamente il  cemento  da 
autovetture, automezzi pesanti  ed autocarri. Non intacca la 
vernice e la plastica. É ottimo anche per la pulizia interna delle 
idropulitrici a circuito chiuso.

Scioglie rapidamente il  cemento  da autovetture, automezzi 
pesanti  ed autocarri. Non intacca la vernice e la plastica. É ottimo 
anche per la pulizia interna delle idropulitrici a circuito chiuso.

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO AUTOLAVAGGIO

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71772
TANICA 10 kg 71111
TANICA 25 kg 71110
FUSTO 220 kg 75469

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71770
TANICA 10 kg 71117
TANICA 25 kg 71116
FUSTO 60 kg 71771
FUSTO 220 kg 73142

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71768
TANICA 10 kg 71115
TANICA 25 kg 71114
FUSTO 60 kg 71769 Diluizione Manuale: 1:5 (16%)

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:10 (25-9%)

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:15 (25-6,3%)
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Decerante per cere copolimere, inodore, idoneo da usare in 
impianti di lavaggio con poca aerazione o ricambio d’aria.

Decerante per cere copolimere. Nuova formulazione ad alta 
concentrazione, agisce istantaneamente ed a freddo solo sul 
polimero, sciogliendolo. Non intacca le vernici ed i profili. Si usa 
nebulizzato.

Prelavaggio per esterni ottimo anche alle basse temperature. 
Contiene sostanze anticorrosive e inibitori per una sicurezza 
maggiore su vernici e profili. É particolarmente indicato come 
decerante.

DECERANTE 
COPOLIMERO

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71433
TANICA 10 kg 70988
TANICA 25 kg 70987
FUSTO 220 kg 74320

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71658
TANICA 10 kg 70591
TANICA 25 kg 70590

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71656
TANICA 10 kg 70589
TANICA 25 kg 70588 Diluizione Manuale: 1:15 (6,3%)

Diluizione Manuale: 1:15 (6,3%)

Diluizione Manuale: 1:10 - 1:15 (9-6,3%)
1:50 (2%) come prelavaggio
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TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

BRUSH DET PLUS

DEGHIACCIANTE PAGLIETTE

TOGLIODORE PASTIGLIE

pH

13,3

TRI FOAM YELLOW NON PROFUMATO

ADDITIVO ANTICONGELANTE

ANTICALCARE

BRUSH DET

pH

13,5

pH

9

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO AUTOLAVAGGIO

Detergente specifico per la pulizia delle spazzole di impianti 
automatici di lavaggio, rimuove facilmente tutti i tipi di sporco, 
lasciando le spazzole sempre perfettamente efficienti e pulite.

Prodotto per l’eliminazione degli odori nelle acque reflue.

Prodotto in polvere per sciogliere e prevenire il ghiaccio senza 
lasciare tracce. Può essere impiegato su asfalto e superfici in 
genere. Non intacca rame e ottone. Modo d’uso: disperdere 
Puro con l’utilizzo di guanti e opportuni indumenti protettivi 
sulla superficie da trattare per eliminare il ghiaccio ed evitarne 
la formazione. Fare attenzione a superfici delicate e a materiali 
come acciaio e alluminio.

CONFEZIONE COD. ART. 
SECCHIO 10 kg 73454

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74481
TANICA 10 kg 74480
FUSTO 60 kg 74482

CONFEZIONE COD. ART. 
SECCHIO 25 kg 74762

Diluizione Puro

Diluizione Puro

Diluizione Primo uso: 2-3 pastiglie in vasca da 10.000 L
Usi successivi dopo esaurita carica: 1-2 pastiglie
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PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO AUTOLAVAGGIO

Additivo anticongelante atossico derivato da solventi naturali 
altamente biodegradabili e inodore. A differenza di quelli base 
di glicole e/o alcool, che possono essere infiammabili e inibire la 
detergenza, questo additivo anticongelante ha la caratteristica di 
aumentare  il potere detergente.

Detergente disincrostante formulato per l’impiego in idropulitrici 
ad acqua calda e fredda. Il prodotto previene la formazione di 
residui calcarei favorendo un miglior scambio termico e la pulizia 
delle condotte.

Detergente specifico per la pulizia delle spazzole di impianti 
automatici di lavaggio, rimuove facilmente tutti i tipi di sporco, 
lasciando le spazzole sempre perfettamente efficienti e pulite.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71488
TANICA 10 kg 71023
TANICA 25 kg 71022

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71766
TANICA 10 kg 71113
TANICA 25 kg 71112
FUSTO 60 kg 71767

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72618
TANICA 10 kg 72617
TANICA 25 kg 72616 Diluizione Vedere scheda tecnica

Diluizione Inserire puro nell’apposita vaschetta

Diluizione Puro
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FRG 2

FRG 4

pH

7

pH

13,5

pH

1

ANTISCHIUMA LBAC 50

ANTISCHIUMA BIO

pH

7

pH

7

SALE PER ADDOLCITORI
5

Antischiuma adatto per qualsiasi impianto, ha un’azione rapida 
ed efficace. Contiene siliconi.

Idrossido di sodio. Coadiuvante nei sistemi di depurazione.

Cloruro ferrico. Additivo nei sistemi di depurazione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 71095

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 71106

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71727
TANICA 10 l 71362
TANICA 25 l 70680

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Diluizione Manuale: 1:1000 (0,1%) secondo necessità

Diluizione Secondo indicazioni del costruttore dell’impianto

Diluizione Secondo indicazioni del costruttore dell’impianto
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É in grado di fluidificare e degradare tutte le sostanze 
organiche ed eliminare i cattivi odori, è efficace sia in ambienti 
aerobici sia anaerobici, su superfici, in pozzetti e tubazioni. 
Una volta distribuito cattura le molecole che causano i cattivi 
odori e le neutralizza lasciando l’aria pulita ed inodore. 
Contemporaneamente degrada oli, grassi animali e vegetali ed 
ha un’azione fluidificante sulla gran parte dei reflui.

Antischiuma progettato per impianti biologici, abbatte la schiuma 
in modo veloce ed efficace. Non contiene siliconi.

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 10 kg 71108
TANICA 25 kg 71107

CONFEZIONE NON PROFUMATO PROFUMATO
TANICA 5 kg 71729 71731
TANICA 10 kg 72123 71393
TANICA 25 kg 71101 71100 Diluizione Manuale: 1:100 (1%)

Diluizione Manuale: 1:1000 (0,1%) secondo necessità

Sale per addolcitori.

CONFEZIONE COD. ART. 
SACCO 25 kg 71102 Diluizione Secondo indicazioni del costruttore dell’impianto
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TRI FOAM VERDE NON PROFUMATO

TRI FOAM BLU NON PROFUMATO

RINNOVA FASCIONI

TOGLI CATRAME pH

n.a.

pH

n.a.

TRI FOAM VERDE NON PROFUMATOECOBLU pH

9

FRG 7 pH

12

FRG 8 pH

2

RIFINITURA ESTERNA

Detergente a base solvente in grado di sciogliere il catrame e 
rimuovere efficacemente i residui di colla e resina di piante. 
Caratterizzato da una facile e veloce applicazione, scioglie 
rapidamente qualsiasi macchia o residuo di catrame e/o di colla. 
Ideale per carrozzerie, officine meccaniche e autolavaggi.

Ottimo per fascioni e rivestimenti plastici di auto e imbarcazioni. 
Lucida e protegge tutte le materie plastiche e il legno, esaltandone 
l’aspetto naturale e mantenendolo a lungo pulito e brillante. A 
base solvente.

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75381
FUSTO ACCIAIO 10 l 75382
FUSTO ACCIAIO 25 l 75383

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71870
TANICA 10 l 70936
TANICA 25 l 70935

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71695
TANICA 10 l 70740
TANICA 25 l 70739 Diluizione Puro

Diluizione Puro

Additivo per sistemi NCR, per l’abbattimento delle polveri sottili.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 10 kg 71280
TANICA 25 kg 70820
FUSTO 220 kg 71279
FUSTO 1000 kg 74330 Diluizione Puro
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Ipoclorito di sodio. Antialghe e antibatterico nei sistemi di 
depurazione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 71104

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Diluizione Secondo indicazioni del costruttore dell’impianto

Flocculante inorganico da utilizzare nei processi di depurazione 
delle acque reflue, completamente solubile in acqua.
Concentrazione 10%.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 25 kg 71105
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TRI FOAM BLU NON PROFUMATOGOMMALUX

GOMMALUX PERMANENT

pH

8,5

pH

10,9

NERO LUCE pH

10,44
ACQUA BIDISTILLATA

CRISTAL - 70

DEOMAGIC -30

pH

7

pH

n.a.

pH

n.a.

Ridona un effetto lucido alla superficie della gomma. Il prodotto 
è ad alta concentrazione. Contiene prodotti naturali. Non unge. 
Lascia la parte trattata molto lucida.

Prodotto a lunga durata per la lucidatura della gomma, parti in 
plastica, tappetini e paraurti. Non intacca e non unge le parti 
trattate.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71702
TANICA 10 kg 70703
TANICA 30 kg 70702
FUSTO 60 kg 71703

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71700
TANICA 10 kg 70701
TANICA 25 kg 70700 Diluizione Manuale: 1:3 - 1:5 (25-16%)

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:5 (25-16%)

RIFINITURA ESTERNA

Lucidante, protettivo e ravvivante dei pneumatici. Il prodotto 
preserva da screpolature e agenti atmosferici, non unge e non 
appiccica, è adatto per la pulizia di tappetini in gomma e paraurti.                     

Diluizione Manuale: puro – 1:3 (100%-25%)

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 79048
TANICA 25 kg 79049
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RIFINITURA ESTERNA

Prodotto di elevata purezza, a basso contenuto di sali minerali 
disciolti. Ideale per i rabbocchi delle batterie.

Lavacristalli anticongelante per lavare i cristalli in ogni stagione, 
con additivo anticalcare e anticongelante. Previene in modo 
ottimale la formazione di ghiaccio nell’impianto lavavetro e del 
tergifari. Alto potere detergente, garantisce cristalli brillanti, 
visibilità chiara e guida in sicurezza anche in condizioni 
atmosferiche particolarmente difficili. Idoneo per particolari 
in policarbonato. Non intacca guarnizioni e vernici. Profumo 
gradevole.  

Lavacristalli anticongelante per lavare i cristalli in ogni stagione, 
con additivo anticalcare e anticongelante. Previene in modo 
ottimale la formazione di ghiaccio nell’impianto lavavetro e del 
tergifari. Alto potere detergente, garantisce cristalli brillanti, 
visibilità chiara e guida in sicurezza anche in condizioni 
atmosferiche particolarmente difficili. Idoneo per particolari 
in policarbonato. Non intacca guarnizioni e vernici. Profumo 
gradevole.  

PRODOTTO Puro 50 % 34 %

ACQUA 0 50 % 66 %
PROTEZIONE -30 °C -15 °C -8 °C

PRODOTTO Puro 50 % 25 %

ACQUA 0 50 % 75 %
PROTEZIONE -70 °C -30 °C -13 °C

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 70781
TANICA 10 l 70780
TANICA 25 l 70779
FUSTO 55 l 71245

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 70784
TANICA 10 l 70114
TANICA 25 l 70782
FUSTO 55 l 74671
FUSTO 200 l 70783

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71866
TANICA 25 l 70812 Diluizione Puro
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GOMMANERA BRILLIANT

GRAPHOIL pH

n.a.

pH

6,5
GOMMANERA

GOMMANERA KE 185 pH

6,5

pH

6,5

GOMMANERA SUPERLUX pH

n.a.

Prodotto ideale per la protezione e lubrificazione del sottoscocca 
delle auto.

Ammorbidisce ogni tipo di pneumatico, donando un effetto 
“specchio” alla gomma.
Caratteristiche principali:
• Dona un effetto “plastificante” extra lucido.
• Permane di piu’ nel corso del tempo, anche con la pioggia . 
Anche dopo diversi giorni.
• Ammorbidisce, protegge e preserva il pneumatico con un 
effetto “lotus”.
• Limita l’adesione dello sporco.
• Lascia una gomma dall’ effetto “bagnato - lucido”.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1 Ll 20 pz 70824

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74379
TANICA 10 kg 74378
TANICA 25 kg 74380 Diluizione Manuale: 1:3 - 1:5 (25-16%)

Diluizione Puro

RIFINITURA ESTERNA

NUOVA FORMULA
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Articolo per la lucidatura di bellezza delle parti in plastica, 
pneumatici, tappetini, paraurti delle auto. Prodotto più grasso 
rispetto agli altri articoli di lucidatura della gomma. Il prodotto 
asciugando lascia un velo lucido di trattamento.

Lucidante specifico per la lucidatura di bellezza delle parti in 
plastica, pneumatici, tappettini, paraurti delle auto, non intacca 
non unge le parti trattate, asciugando lascia un velo lucido di 
trattamento. Prodotto di derivazione naturale.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71706
TANICA 10 kg 70697
TANICA 30 kg 70696

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 70714
TANICA 10 kg 70706
TANICA 30 kg 70710
FUSTO 60 kg 70695

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:5 (25-16%)

Diluizione Manuale: 1:3 - 1:5 (25-16%)

RIFINITURA ESTERNA

Lucidante per pneumatici resistente al lavaggio ridona lucentezza 
durevole nel tempo (3/4 settimane circa) resiste al lavaggio con 
detergenti, effetto lucido idrorepellente. Non diluibile in acqua, 
usato puro sul pneumatico con spruzzatore, pennello o spugna. 
A base solvente.

CONFEZIONE COD. ART. 
FUSTO ACCIAIO 5 l 75138
FUSTO ACCIAIO 10 l 75139
FUSTO ACCIAIO 25 l 75140

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71848
TANICA 10 l 70716
TANICA 25 l 70715
FUSTO 60 l 71849 Diluizione Puro
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CREMA PELLE BLACK ORCHID

CREMA PELLE

VERA PELLE

7,8

pH

6,9

4

PROFUMAUTO pH

n.a.

FLOPPY PLUS
9

RIFINITURA INTERNA

Trattamento nutriente, idratante e protettivo per interni in vera 
pelle. Prodotto specifico per il trattamento e la cura della pelle, 
ridona morbidezza ed elasticità ed è ora disponibile in una nuova 
fresca profumazione.

STEP 2: Prodotto specifico per il trattamento e la cura della pelle, 
ridona morbidezza ed elasticità. Consigliata dopo la pulizia con il 
nostro prodotto detergente “Vera Pelle”.

STEP 1: Detergente idratante efficace per interni in vera pelle, 
adatto a tutti i tipi di auto. Profumato. Prodotto specifico per la 
pulizia e la detergenza profonda dei sedili in pelle. Si consiglia 
di continuare il trattamento di cura della vostra auto con “Crema 
Pelle”, prodotto che dona morbidezza ed elasticità.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71131
TANICA 10 kg 70749
TANICA 25 kg 70748

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 70720
TANICA 10 kg 70750
TANICA 25 kg 70719

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73498
TANICA 10 kg 74122
TANICA 25 kg 73989

Diluizione Manuale: 1:2 (33%)

Diluizione Puro

Diluizione Puro
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Il prodotto è un deodorante per auto e ambienti di tonalità decisa 
e marcata che prolunga la sensazione  di fresco e pulito per la 
vostra auto. Grazie alla sua particolare formulazione elimina 
gli odori, abbattendo e prevenendo le formazioni di esalazioni 
moleste o muffe. Profumazioni: black orchid, pino, limone, 
vaniglia e reh. La tonalità di fresco pulito, lo rende indispensabile 
nei svariati settori dove è richiesta la massima igiene e può essere 
usato ovunque sorgano problemi dovuti al cattivo odore come: 
all’interno di autovetture, autobus, scuole, comunità, uffici, in 
casa, pattumiere, servizi igienici, ecc. É indicato per l’utilizzo 
nelle macchine erogatrici di deodoranti presenti nei lavaggi self-
service.

CCONFEZIONE COD. ART. 
PROFUMAUTO IGIENIZZANTE BLACK ORCHID
TANICA 5 kg 73551
TANICA 10 kg 73549
TANICA 25 kg 73550
PROFUMAUTO PINO
TANICA 5 kg 71713
TANICA 10 kg 70521
TANICA 25 kg 70520
PROFUMAUTO LIMONE
TANICA 5 kg 71715
TANICA 10 kg 70523
TANICA 25 kg 70527
PROFUMAUTO VANIGLIA
TANICA 5 kg 71717
TANICA 10 kg 70524
TANICA 25 kg 70528
PROFUMAUTO REH
TANICA 5 kg 71719
TANICA 10 kg 71942
TANICA 25 kg 71120
PROFUMAUTO REH ANTICONGELANTE
TANICA 5 kg 73515
TANICA 10 kg 73514
TANICA 25 kg 73513

Diluizione Manuale: 1:2 (33%)

RIFINITURA INTERNA

Speciale pulitore e lucidante multiuso profumato per interni 
ed esterni, ideale per essere impiegato con sistemi come Maxx, 
Tornador o sistemi per pulizia a secco, adatto per trattare la 
carrozzeria esterna, cruscotti, sedili, tappetini, battute porte e 
ogni altro particolare problematico da pulire, senza lasciare sui 
vetri residui persistenti difficili da rimuovere. Floppy Plus non 
necessita di risciacquo e può quindi essere impiegato anche 
direttamente sui vetri della vettura. Completamente VOC free.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 75271
TANICA 10 kg 75270
TANICA 25 kg 75269

Diluizione Manuale: puro  - 1:2  (33%)
Nebulizzatore: 1:1 - 1:2
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LAVA INTERNI B

LAVA INTERNI B.S.

pH

13,7

pH

13,7

LAVA INTERNI B BLACK ORCHID pH

13,8

LIQUID POWDER INTERIOR B8 pH

4,5

LAVA MOQUETTE TOGLIODORI pH

13,3

DEOTEX PESCA pH

7,7

Liquido speciale per la pulizia e rimozione dello sporco più 
difficile, su tessuti ed interni auto, deterge con la sola azione 
chimica disgregando lo sporco e lasciando l’oggetto trattato 
profumato. Può essere usato sia manualmente che con sistemi 
automatici ad estrazione.

Simile al Lava Interni B ma a bassa schiuma per sistemi ad 
estrazione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73120
TANICA 10 kg 73119
TANICA 25 kg 73164

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71675
TANICA 10 kg 70724
TANICA 25 kg 70723 Diluizione Manuale: 1:25 (4%)

Diluizione Manuale: 1:25 (4%)

RIFINITURA INTERNA

Liquido speciale per la pulizia e rimozione dello sporco più 
difficile su tessuti ed interni auto, deterge con la sola azione 
chimica disgregando lo sporco e lasciando l’oggetto trattato 
profumato con una nuova piacevolissima fragranza. Può essere 
usato sia manualmente che con sistemi automatici ad estrazione.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 73760
TANICA 10 kg 73759
TANICA 25 kg 73758
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Detergente nanotecnologico strutturato ad alta resa per il 
lavaggio interno dei tessuti di auto e camion, a schiuma 
controllata, profumante con effetto ammorbidente e 
igienizzante, specifico per utilizzo con macchine ad estrazione. 
Lascia il tessuto senza residui con effetto autosciugante rapido. 
Diluire con acqua calda per avere una migliore resa. 

RIFINITURA INTERNA

Diluizione 1 l in 30-50 l di acqua

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 73378
TANICA 10 l 73379
TANICA 25 l 73380

Nuova formulazione. Liquido detergente, igienizzante e  
profumante ad elevata efficacia di pulizia e rimozione dello 
sporco più difficile. Sui tessuti ed interni auto, deterge con la 
sola azione chimica disgregando lo sporco. Può essere usato sia 
manualmente che con sistemi automatici ad estrazione. 

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71854
TANICA 10 kg 70755
TANICA 25 kg 70754

Elimina in modo efficace ed igienico i cattivi odori, come l’odore 
del fumo, degli animali, dei fritti di cucina, ecc... da tutti i tessuti 
e dagli interni d’auto. Non lascia tracce. Prodotto 2 in 1: elimina 
gli odori e profuma.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71375
TANICA 10 kg 71374
TANICA 25  kg 71373 Diluizione Manuale: Puro - 1:2 (33%)
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POLISH PROFUMATO MELA

POLISH PLUS AROMA

PULITUTTO pH

13,8

pH

6,9

LAVA INTERNI ULTRA pH

13,7

POLISH
5

ECO POLISH pH

n.a.

Lucidante al profumo di mela per cruscotti e fascioni auto a base 
d’acqua. Diluibile, lascia uno strato pulito, lucido, antipolvere 
non unto.

É un lucidante e protettivo concentrato per la plastica e la pelle 
degli interni. É antistatico con protezione UVA. Non unge e non 
sbianca, lascia le parti trattate morbide e nutrite.

Pulitore liquido per interni: i pregi sono rapidità d’azione, 
economicità, potere detergente elevato. Lo sporco più tenace 
viene rimosso anche nelle porosità. Non danneggia le parti 
trattate. Serve anche per la pulizia di vetri, cristalli, pavimenti 
di mattonelle, linoleum, tutte le superfici laccate, in formica, 
ceramica, ecc.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 70764
TANICA 10 kg 70730
TANICA 25 kg 70729

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 74389
TANICA 10 kg 74390
TANICA 25 kg 74391

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 70946
TANICA 10 kg 70743
TANICA 25 kg 70742 Diluizione Manuale: 1:2 (33%)

Diluizione Manuale: Puro - 1:3  (25%)

Diluizione Manuale: 1:20 -1:25 (4,8-4%)

RIFINITURA INTERNA
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RIFINITURA INTERNA

Detergente ad alta concentrazione specifico per tessuti, 
prodotto molto energico per un uso professionale, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo. Diluizione 
consigliata 1:80/100 in acqua, non usare su altre parti, salvo 
verifica dell’utilizzatore. È possibile usarlo con sistemi automatici 
aspirolava, o manualmente con spruzzatore. Prodotto a bassa 
schiuma gradevolmente profumato.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 71676
TANICA 10 kg 70726
TANICA 25 kg 70725 Diluizione Manuale: 1:80 - 1:100  (1,2-1%)

Lucidante per cruscotti e fascioni auto a base acqua. Diluibile 
lascia uno strato pulito e lucido antipolvere non unto.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 70944
TANICA 10 l 70945
TANICA 25 l 70943 Diluizione Manuale: 1:2 (33%)

Lucidante per cruscotti e fascioni auto a base solvente.Non 
diluibile in acqua lascia uno strato pulito e lucido. Antipolvere da 
usare con sistemi spray.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71673
TANICA 10 l 70736
TANICA 25  l 70735 Diluizione Puro
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DREAM AIR PLUS pH

8
PULITUTTO TOGLIODORE

REFLEX KE 785

LINDO

pH

13,3

pH

n.a.

pH

n.a.

Essenze pregiate da utilizzare come additivi profumati da 
aggiungere ai prodotti per profumare l’ambiente mentre si lava 
l’auto. Concentrazione a piacere.

CONFEZIONE COD. ART. 
DREAM AIR PLUS FLOWER  5 kg 74419
DREAM AIR PLUS FRUIT 5 kg 74387 Diluizione Manuale: 1:100 - 1:50 (1-2%)

RIFINITURA INTERNA
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RIFINITURA INTERNA

Pulitore liquido per interni: oltre a detergere in modo rapido, 
elimina completamente gli odori. Lo sporco più tenace 
viene rimosso anche nelle porosità. Non danneggia le parti 
trattate. Serve anche per la pulizia di vetri, cristalli, pavimenti 
di mattonelle, linoleum, tutte le superfici laccate, in formica, 
ceramica, ecc.

Appositamente formulato per pulizia di vetri, cristalli, superfici 
laccate, in formica, etc. Pulisce rapidamente senza lasciare aloni, 
diffondendo un delicato profumo.

Appositamente formulato per pulizia di vetri, cristalli, superfici 
laccate, in formica, etc. Pulisce rapidamente senza lasciare aloni, 
diffondendo un delicato profumo. Elimina anche i residui di 
grasso.

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71693
TANICA 10 l 70728
TANICA 25 l 70727

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 l 71691
TANICA 10 l 71177
TANICA 25 l 71176

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72127
TANICA 10 kg 72125
TANICA 25 kg 72124 Diluizione Manuale: 1:20 -1:25 (4,8-4%)

Diluizione Manuale: Puro - 1:10 (100 - 9%)

Diluizione Manuale: Puro - 1:10 (100 - 9%)
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EUROFLU 22 LONG LIFE pH

8,8

EUROFLU 40 LONG LIFE

EUROFLU LONG LIFE pH

8,7

7,8

EUROFLU BLUE pH

6,2

EUROFLU BLUE 22
9

EUROFLU BLUE 40
7,8

Miscela anticongelante ad inibizione innovativa pronto all’uso 
per la protezione dal gelo a -22°. Esente da nitriti ed ammine. 
Assicura protezione dalla corrosione. Previene la formazione di 
incrostazioni calcaree e di schiuma. Risponde alle specifiche dei 
principali costruttori.

PRODOTTO 70 % 50 % 30 %

ACQUA 30 % 50 % 70 %
PROTEZIONE -13 °C -8 °C -5 °C

PINK
CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72152
TANICA 25 kg 72148
FUSTO 60 kg 72154

ANTICONGELANTI

Miscela anticongelante polivalente ad inibizione ecologica 
già pronto all’impiego per la protezione del gelo fino a  
-36°. Esenti da nitriti ed ammine. Assicura protezione dalla 
corrosione. Previene la formazione di incrostazioni calcaree e di 
schiuma. Risponde alle specifiche dei principali costruttori.

PRODOTTO 70 % 50 % 40 % 20 %

ACQUA 30 % 50 % 60 % 80 %
PROTEZIONE -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

YELLOW PINK
CONFEZIONE COD. ART. COD. ART.
TANICA 10 kg 72141
TANICA 25 kg 72136 72140
FUSTO 235 kg 72447

Liquido anticongelante per circuiti sigillati - radiatori. Massima 
protezione contro il gelo, ebollizione, corrosione, ruggine, 
schiuma, calcare, ossidazione.

PRODOTTO 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

ACQUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
PROTEZIONE -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C

YELLOW PINK
CONFEZIONE COD. ART. COD. ART. 
TANICA 5 kg 72134 72132
TANICA 25 kg 70838 70837
FUSTO 60 kg 70851
FUSTO 235 kg 72444 72443
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ANTICONGELANTI

Liquido anticongelante per circuiti sigillati - radiatori. Massima 
protezione contro il gelo, ebollizione, corrosione, ruggine, 
schiuma, calcare, ossidazione.

PRODOTTO 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

ACQUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
PROTEZIONE -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72073
TANICA 25 kg 70846
FUSTO 60 kg 70850
FUSTO 235 kg 74173

Miscela anticongelante ad inibizione innovativa pronto all’uso 
per la protezione dal gelo a -22°. Esente da nitriti ed ammine. 
Assicura protezione dalla corrosione. Previene la formazione di 
incrostazioni calcaree e di schiuma. Risponde alle specifiche dei 
principali costruttori.

PRODOTTO 70 % 50 % 30 %

ACQUA 30 % 50 % 70 %
PROTEZIONE -13 °C -8 °C -5 °C

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72146
TANICA 25 kg 72144

Miscela anticongelante polivalente ad inibizione ecologica 
già pronto all’impiego per la protezione del gelo fino a  
-36°. Esenti da nitriti ed ammine. Assicura protezione dalla 
corrosione. Previene la formazione di incrostazioni calcaree e di 
schiuma. Risponde alle specifiche dei principali costruttori.

PRODOTTO 70 % 50 % 40 % 20 %

ACQUA 30 % 50 % 60 % 80 %
PROTEZIONE -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5 kg 72072
TANICA 10 kg 72135
TANICA 25 kg 70855
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NO ICE SCIOGLICATRAME

GOMMALUX REFLEX

PULITUTTO DEOTEX PLUS

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019
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LINEA SPRAY
CON GAS

Scioglie all’istante ghiaccio e brina su 
ogni tipo di superficie senza intaccare le 
parti in gomma o in plastica. Non unge.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 70906

Scioglie e deterge in breve tempo grasso, 
catrame e residui di unto dalla carrozzeria. 
É indicato anche per la rimozione degli 
adesivi.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 70905

Lucidante per gomme e fascioni 
con effetto extra brillante, protegge 
dall’invecchiamento e resiste alle piogge.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 70907
600 ml 6 pz 70863

Detergente espressamente formulato per la 
pulizia dei cristalli dell’auto, garantisce 
una visibilità perfetta per la massima 
sicurezza.  Elimina depositi di nicotina, 
unto, polvere, smog, ecc. senza lasciare 
aloni.  Reflex è adatto anche per vetri, 
specchi, superfici laccate, laminati 
plastici, ecc.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 70910
400 ml 12 pz 70888

Nuova formula 3 in 1, pulisce a fondo 
pelle, superfici in stoffa e plastiche senza 
lasciare residui. Asciuga rapidamente 
sulle parti trattate lasciando una 
gradevole profumazione.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 70920

Profuma ed igienizza abitacoli di autovetture, 
camion, autobus, pullman, camper, roulotte, 
ambienti e condizionatori. É antibatterico e 
antiacaro.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 24 pz 74436

LINEA
HOBBY
Una gamma completa di prodotti per la cura della tua auto. 
Prodotti fai da te: facili da utilizzare in qualsiasi momento, per 
qualsiasi esigenza.



SVITAVVITA VETRIFICANTE

BRAKE & METAL

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019

PROFUMAUTO TEX

BRILLIANTBRILLIANT

DOUBLE SKIN GRASSO

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019

NEW PACK
2019
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LINEA SPRAY
CON GAS

Lubrifica, sblocca, deterge. Penetra in 
profondità e scioglie ruggine, ossidazioni 
e residui carboniosi sbloccando in breve 
tempo dadi, bulloni, prigionieri, valvole 
e segmenti elastici. Ideale per cerniere, 
comandi, batterie e serrature. Protegge 
a lungo le parti trattate ed impedisce il 
congelamento dei meccanismi.

Protettivo plastico trasparente, forma una 
pellicola elastica resistente su motore, 
radiatore, batteria, cavi elettrici e calotta. 
Ravviva e dona un aspetto lucente alle 
parti trattate proteggendole da polvere 
ruggine e agenti chimici. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
400 ml 12 pz 70889

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
600 ml 6 pz 70902

Detergente per rimuovere ogni traccia di 
olio grasso o unto da ogni tipo di freno.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
600 ml 6 pz 70899

Deodorante per auto e ambienti di tonalità 
decisa e marcata che prolunga nel tempo una 
gradevole azione di fresco pulito. Grazie alla 
sua particolare formulazione elimina gli odori, 
abbattendo e prevenendo le formazioni di 
odori molesti e muffe. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
PINO 250 ml 24 pz 70874
VANIGLIA 250 ml 24 pz 70875

Con la sua speciale formula ad azione 
schiumogena pulisce a fondo moquette, 
tappezzerie e superfici in stoffa senza 
lasciare residui. Asciuga rapidamente 
le parti trattate rilasciando una  
profumazione gradevole.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
600 ml 6 pz 70901

Pulitore, protettivo e lucidante, ottimo 
per cruscotti, rivestimenti plastici e 
legno. Grazie al suo effetto antistatico 
e igienizzante, allontana la polvere ed 
elimina i cattivi odori rilasciando una 
piacevole profumazione.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
VANIGLIA 750 ml 24 pz 74598

Ottimo per cruscotti e rivestimenti 
plastici di auto e imbarcazioni. Lucida e 
protegge tutte le materie plastiche e il 
legno, esaltandone l’aspetto naturale e 
mantenendolo a lungo pulito e brillante.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
LIMONE senza silicone 600 ml 24 pz 70892
TALCO 600 ml 24 pz 70896
FRAGOLA 600 ml 24 pz 70895
VANIGLIA 600 ml 24 pz 70897
LIMONE 600 ml 24 pz 70891
LIMONE 250 ml 24 pz 70904
DRAKAR 600 ml 24 pz 70894
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LINEA SPRAY 
CON GAS

Soluzione nanotecnologica per la 
protezione di tutti i tipi di tessuto: Double 
Skin crea un sottilissimo rivestimento tra- 
spirante che dura nel tempo, in grado di 
sigillare le fibre ed impedire allo sporco di 
penetrarvi.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
600 ml 6 pz 75277

Lubrificante ad alte prestazioni. Adatto 
per catene, rulli, nastri, ingranaggi, ecc. 
ed impieghi gravosi. Ove esiste elimina 
attriti e cigolii. Antiossidante resiste nel 
tempo.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
400 ml 12 pz 70890



LUSTRADRY

6 FOR 1

PULITUTTO

GOMMALUX

LEGA

LUSTRATOUCH

LINEA NO GAS
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2 in 1: Pulitore e lucidante  rapido senza l’utilizzo di acqua. Prodotto nanotecnologico 
per pulire e rifinire l’auto senza lasciare aloni. Elimina sporco, righe bianche, residui 
di calcare  e tracce di insetti. Grazie al suo effetto lucidante e protettivo lascia la 
superficie trattata molto lucida senza ungere e crea un effetto idrorepellente su vetri 
e carrozzeria.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 75016 Diluizione Pronto all’uso

6FOR1 è l’unico prodotto che svolge sei azioni insieme: deterge le superfici interne 
ed esterne, le ravviva senza ungerle, protegge contro i raggi UVA, elimina la polvere, 
smacchia i tessuti e profuma a lungo. Può essere utilizzato su stoffa, plastiche e 
superfici dure. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 75268 Diluizione Pronto all’uso

Deterge tutte le superfici della vostra auto lasciando un fresco profumo. Pulisce a 
fondo le superfici in stoffa e plastiche senza lasciare residui e rilascia una gradevole 
profumazione.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 70881
1000 ml 12 pz 70786

Diluizione 750 ml  pronto all’uso
1000 ml  nebulizzatore  1:10 con acqua

Rinnova e lucida i pneumatici senza ungere. I suoi innovativi componenti penetrano 
nelle microporosità prevenendo le screpolature da invecchiamento.

Specifico per la pulizia dei cerchi delle auto di qualsiasi marca, pulisce senza intaccare, 
ridona un aspetto nuovo e lucido. Lascia un pellicola protettiva antiossidante, agisce 
anche sullo sporco dei ferodi, pastiglie freno e sporchi tenaci.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 70868
1000 ml 12 pz 70771

Diluizione 750 ml:  pronto all’uso
1000 ml:  1:2 con acqua

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 70864 Diluizione Pronto all’uso
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Innovativo 3 in 1: cera, polish e protettivo in un unico prodotto che dona una 
lucentezza superiore al 30%. L’elevata idrorepellenza aumenta notevolmente l’effetto 
della cera. La sua capacità protettiva annulla l’effetto antiridepositante dello sporco. È 
in grado di preservare plastiche e parti in alluminio della carrozzeria. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 75215 Diluizione Pronto all’uso



DEOTEX

REFLEX

NO ICE

POLISH PLUS AROMA

DET LEATHER

CREAM LEATHER

LINEA NO GAS

Linea Hobby 65

Elimina tutti gli odori da tutti i tessuti. Igienizzante. Elimina in modo efficace ed 
igienico i cattivi odori, come l’odore del fumo, degli animali, dei fritti da cucina, ecc... 
da tutti i tessuti e dagli interni d’auto. Non lascia tracce.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 70869 Diluizione Pronto all’uso

Deterge a fondo vetri, cristalli e superfici laccate senza lasciare aloni. Detergente 
espressamente formulato per la pulizia dei cristalli dell’auto, garantisce una visibilità 
perfetta per la massima sicurezza. Elimina depositi di nicotina, unto, polvere, smog, 
ecc. senza lasciare aloni. Reflex è adatto anche per vetri, specchi, superfici laccate, 
laminati plastici, ecc.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 70866 Diluizione Pronto all’uso

Scioglie all’istante ghiaccio e brina su ogni tipo di superficie senza intaccare le parti in 
gomma o in plastica. Non unge.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 74162 Diluizione Pronto all’uso

LINEA NO GAS
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Lucidante protettivo e concentrato dalla gradevole profumazione adatto per plastiche 
e interni in pelle. È antistatico e protegge il cruscotto dai raggi UV. Non unge e non 
sbianca, nutre e ammorbidisce le parti trattate.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 74903 Diluizione Pronto all’uso

STEP 1: Detergente idratante efficace per interni in vera pelle, adatto a tutti i tipi di 
auto. Profumato. Prodotto specifico per la pulizia e la detergenza profonda dei sedili 
in pelle. Si consiglia di continuare il trattamento di cura della vostra auto con “Det 
Leather”, prodotto che dona morbidezza ed elasticità.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
750 ml 6 pz 71132 Diluizione Pronto all’uso

STEP 2: Trattamento nutriente, idratante e protettivo per interni in vera pelle. Prodotto 
specifico per il trattamento della pelle, ridona morbidezza ed elasticità. Si consiglia di 
eseguire il trattamento con “Cream Leather” dopo aver deterso le superfici con “Det 
Leather”.

CONFEZIONE BOX CUOIO   BLACK ORCHID
750 ml 6 pz 70751 73497 Diluizione Pronto all’uso



NANOTECH

NANOPOLISH FOAMING B6

BERSOLUX

NO INSECT 

SUPER LAVATELI

LUSTRAWAX
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Cera dalle alte prestazioni con olii essenziali che lasciano l’auto brillante e lucida senza 
ungere. La carrozzeria risulterà brillante, liscia al tatto e protetta come nessun’altro 
prodotto. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74062 Diluizione da 1:50 a 1:100

Polish schiumogeno ad alto effetto super lucidante e protettivo con nano lamelle 
lucidanti. Di lunga durata, dona alla vernice una riflettenza alla luce straordinaria. 
Non contiene sostanze abrasive e crea un’emulsione di cere nanostrutturate.Può 
essere utilizzato in tunnel, portali e anche per il lavaggio manuale e non unge vetri 
e spazzole. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74060 Diluizione 1 l di prodotto in 50 l d’acqua

Detergente neutro per il lavaggio di autoveicoli e superfici dure in genere. Elevata 
concentrazione di sostanze attive, adatto a qualsiasi tipo di vernice con effetto 
lucidante ed autoasciugante. Colorazione schiuma azzurra.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12  pz 70778 Diluizione 20 -30 gr in 10 litri d’acqua

Detergente per rimuovere professionalmente ogni tipo di insetto o smog da fari e 
vetro senza intaccare le parti a contatto.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40 pz 74955
750 ml 6 pz 71265

Diluizione
250 ml: versare nell’impianto lavaparabrezza il 
contenuto di una confezione e diluire con acqua (una 
confezione è sufficiente per 10 Lt d’acqua).
750 ml: Pronto all’uso
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É un prodotto detergente di elevata qualità per il lavaggio rapido di autovetture, 
autocarri, cisterne, coperture telate. Pulisce a fondo smog, sporco e grasso, anche il 
più persistente.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 71056

Diluizione 1:50 - 1:80 (1,2-2%) carrozzeria
1:35 (2,7%) camion
1:10 (9%) cerchi e motori

Trattamento protettivo a base nanotecnologica di durata annuale. Crea sull’auto 
una pellicola preservante che la protegge da qualsiasi elemento atmosferico tra cui 
piogge acide, sole e salsedine. Ti permette di viaggiare in totale sicurezza in qualsiasi 
condizione e situazione atmosferica senza preoccuparti che lucentezza e brillantezza 
della tua auto vengano intaccate. É in grado di preservare plastiche e parti in alluminio 
della carrozzeria lasciandola liscia e con un sorprendente effetto seta. 

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74059 Diluizione 1 l di prodotto in 25 l d’acqua



DREAM AIR PLUS

DEOMAGIC 30

DEOMAGIC 70

NEW PACK
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TURAFALLE

BRAKE FLUID

ADD DIESEL
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2 in 1: additivo profumante concentrato per prodotti di detergenza auto e profumatore. Come 
additivo profumante può essere inserito direttamente in qualsiasi prodotto di prelavaggio, 
shampoo, spazzole, polish, cera, ecc. Diluito in acqua può formare soluzioni per profumare 
l’abitacolo delle autovetture. Grazie alle sue proprietà sanitizzanti e antiodore ridona una gradevole 
sensazione di pulito.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
FLOWER 250 ml 8 pz 74529
FRUIT 250 ml 8 pz 74528

Diluizione 1 – 3%  nei prodotti per detergenza
2% in acqua come soluzione profumante

Speciale liquido per vaschette lavavetri. Toglie il calcare nei condotti lavavetri. Toglie 
lo smog atmosferico. Non gela e non attacca le vernici, visibilità senza aloni.

PRODOTTO Puro 50 % 34 %
ACQUA 0 % 50 % 66 %

PROTEZIONE -30 °C -15 °C -8 °C

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40 pz 70773
1000 ml 12 pz 70775

Speciale liquido per vaschette lavavetri. Lavacristalli per lavare i cristalli in ogni 
stagione, con additivo anticalcare e anticongelante. Previene in modo ottimale la 
formazione di ghiaccio nell’impianto lavavetro e del tergifari. Alto potere detergente, 
garantisce cristalli brillanti, visibilità chiara e guida in sicurezza anche in condizioni 
atmosferiche particolarmente difficili. Idoneo per particolari in policarbonato. Non 
intacca guarnizioni e vernici. Profumo gradevole. 

PRODOTTO Puro 50 % 25 %
ACQUA 0 % 50 % 75 %

PROTEZIONE -70 °C -30 °C -13 °C

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40 pz 72926
500 ml 24 pz 74167
1000 ml 12 pz 70776
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Sigilla in modo permanente piccoli punti di perdita ed incrinature capillari.  Riduce la 
corrosione, la formazione di ruggine e la formazione di perdite. Mantiene efficienti la 
pompa dell’acqua ed i componenti dell’impianto di riscaldamento. Evita intasamenti, 
non è aggressivo per le guarnizioni, tubi dell’acqua e metalli. Miscelabile con ogni 
tipo di anticongelante reperibile sul mercato. Biodegradabile, può essere scaricato 
nelle fognature poichè non inquinante.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40 pz 70111 Diluizione Pronto all’uso

Fluido per freni a tamburo e a disco , assicura un’energica e graduata frenata a tutte 
le temperature di esercizio (-40°C ; + 260°C); non intacca i gommini. Conforme alle 
norme F.M.V.S.S. 116 DOT 4 – ISO 4925 – SAE J1703 e CUNA NC 956 – 01 DOT 4. Il 
punto di ebollizione dopo le prove di igroscopicità: + 155°C minimo.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40 pz 70774
900 ml 12 pz 70777

Additivo gasolio per motori Diesel e Turbo Diesel. Ripristina l’efficienza del sistema 
di alimentazione, pulisce e disincrosta rapidamente gli iniettori, ottimizza la 
combustione, migliora le prestazioni, facilita le partenze a freddo, riduce la rumorosità 
e i fumi di scarico. Inoltre protegge nel periodo invernale.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
250 ml 40  pz 70787 Diluizione Pronto all’uso

Diluizione Pronto all’uso



EUROFLU UV 40 LONG LIFE
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EUROFLU UV DETECTOR

EUROFLU UV LONG LIFE

ACQUA BIDISTILLATA

NEW PACK
2019

LINEA NO GAS

Linea Hobby 71

PRODOTTO 70 % 50 % 40 % 20%
ACQUA 30 % 50 % 60 % 80 %

PROTEZIONE -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74116

PRODOTTO 70 % 50 % 30 %
ACQUA 30 % 50 % 70 %

PROTEZIONE -13 °C -8 °C -5 °C
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74117

Rilevatore di fughe e antigelo per circuiti a base acquosa. Per la protezione dal gelo a 
-22°. Di lunga durata.

Rilevatore di fughe e antigelo per circuiti a base acquosa. Per la protezione del gelo 
fino a -36°. Di lunga durata.

Liquido anticongelante per circuiti sigillati - radiatori. Massima protezione contro il 
gelo, ebollizione, corrosione, ruggine, schiuma, calcare e ossidazione. Blu.

PRODOTTO 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
ACQUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

PROTEZIONE -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70843
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Fino ad oggi per rilevare le fughe o le perdite nei circuiti refrigeranti era necessario:  
1. Scaricare il sistema del liquido refrigerante. 2. Introdurre il gas tracciante sotto pressione nel circuito. 3. Individuare la perdita. 
Oggi invece, grazie a “Euroflu UV”, per rilevare le fughe e perdite basta utilizzare una lampada UV! 
Cos’è Euroflu UV detector? 
Si tratta di una composizione liquida solubile in acqua che serve come rilevatore di fughe e antigelo per circuiti a base acquosa. 
Come può essere impiegato Euroflu UV: 1. come liquido refrigerante nei circuiti chiusi dei sistemi di raffreddamento di autovetture, 
impianti industriali, abitazioni o altro. 2. come rilevatore di fughe, sempre in sistemi di raffreddamento liquidi a circuito chiuso, per la 
rilevazione di eventuali fughe o micro perdite del circuito. 
Quali sono i vantaggi?
Un prodotto 2 in 1: Anticongelante + Rilevatore di fughe. 
La fuga o perdita viene rilevata immediatamente con una lampada UV, il cliente non avrà bisogno di lunghe attese.

PRODOTTO 55 % 50 % 40 % 30%
ACQUA 45 % 50 % 60 % 70 %

PROTEZIONE -41 °C -36 °C -25 °C -15 °C
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 74118

Rilevatore di fughe e antigelo per circuiti a base acquosa. Di lunga durata.

Prodotto di elevata purezza, a basso contenuto di sali minerali disciolti. Ideale per i 
rabbocchi delle batterie.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70813 Diluizione Pronto all’uso



EUROFLU 40 PINK LONG LIFE

EUROFLU LONG LIFE

EUROFLU BLUE 22

EUROFLU BLUE 40
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Miscela anticongelante polivalente ad inibizione ecologica già pronto all’impiego per 
la protezione del gelo fino a -36°. Esenti da nitriti ed ammine. Assicura protezione 
dalla corrosione. Previene la formazione di incrostazioni calcaree e di schiuma. 
Risponde alle specifiche dei principali costruttori. Rosa, di lunga durata.

PRODOTTO 70 % 50 % 40 % 20%
ACQUA 30 % 50 % 60 % 80 %

PROTEZIONE -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

PINK YELLOW
CONFEZIONE BOX COD. ART. COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70858 70861

Liquido anticongelante per circuiti sigillati - radiatori. Massima protezione contro il 
gelo, ebollizione, corrosione, ruggine, schiuma, calcare e ossidazione. Rosa, di lunga 
durata.

PINK YELLOW
CONFEZIONE BOX COD. ART. COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70842 70844

Miscela anticongelante ad inibizione innovativa Pronto all’uso per la protezione 
dal gelo a -22°. Esente da nitriti ed ammine. Assicura protezione dalla corrosione. 
Previene la formazione di incrostazioni calcaree e di schiuma. Risponde alle specifiche 
dei principali costruttori.

PRODOTTO 100 % 55 % 50 % 40%     30%
ACQUA 0 % 45 % 50 % 60 %    70%

PROTEZIONE -23 °C -8,5 °C -7 °C -4,8 °C   -3,1%
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70852

PRODOTTO 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
ACQUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

PROTEZIONE -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C
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Miscela anticongelante polivalente ad inibizione ecologica già pronto all’impiego 
per la protezione del gelo fino a -36°. Esenti da nitriti ed ammine. Assicura protezione 
dalla corrosione. Previene la formazione di incrostazioni calcaree e di schiuma. 
Risponde alle specifiche dei principali costruttori. Blu.

PRODOTTO 100 % 55 % 50 % 40% 30%
ACQUA 0 % 45 % 50 % 60 % 70%

PROTEZIONE -41 °C -12,2 °C -11 °C -7 °C -4,8 °C
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
1000 ml 12 pz 70857
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Diluizione Puro

Diluizione Puro

Pasta lavamani densa, arricchita di emollienti  per eliminare 
olio, grasso, lubrificanti, idrocarburi, bitume, ruggine, grafite  e 
sporco ostinato. Pulisce a fondo ma delicatamente. Le sostanze 
detergenti disgregano meccanicamente lo sporco grasso ed 
ostinato dalla pelle e lo assorbono. Le componenti ammorbidenti 
proteggono la pelle.
Vantaggi: Alto potere pulente, adatta per uso frequente, elimina i 
cattivi odori, lasciando le mani delicatamente profumate.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
SECCHIELLO 4 l 4 pz 77326

Sapone liquido lavamani madreperlato arricchito con emollienti.
Vantaggi: Lascia la pelle morbida, adatto ad ogni tipo di pelle, 
adatto per uso frequente.

Sapone liquido lavamani igienizzante senza coloranti ne profumo.
Vantaggi: Indicato per industria alimentare e ambienti sottoposti 
a procedure di controllo H.A.C.C.P., Contiene principi attivi 
antibatterici, Senza coloranti e profumo.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
BOTTIGLIA 1 l rettangolare per pompetta manuale 12 pz 77182
TANICA 5 l 77183 Diluizione Puro

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
BOTTIGLIA 1 l rettangolare per pompetta manuale 12 pz 77229
RICARICA 800 ml per dosatore a schiuma 6 pz 77293
TANICA 5 l 72306

PRODOTTI 
COMPLEMENTARI
E AUSILIARI
Fra-Ber ha pensato proprio a tutto! Una gamma completa di prodotti 
e strumenti utili per completare al meglio la pulizia.
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La combinazione di sostanze emulsionanti e protettive protegge 
la pelle contro: grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, 
vernici, smalto, sigillanti, ruggine, grafite, colle, resine, fibra di 
vetro, fertilizzanti, solventi liposolubili.
Vantaggi: Impedisce allo sporco di penetrare in profondità nella 
pelle, facilita il lavaggio delle mani, non unge.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
RICARICA 800 ml per dosatore 6 pz 77298 Diluizione Puro

La combinazione di sostanze emulsionanti e protettive protegge 
la pelle contro: acidi deboli, alcali, soluzioni acquose, olio da 
taglio, coloranti a base acquosa, sali, detergenti, cemento, calce, 
vernice a base acquosa.
Vantaggi: Riduce la macerazione della pelle causata da 
abbigliamento da lavoro occlusivo o dal contatto con l’acqua, 
favorisce la rigenerazione della pelle, non unge.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
RICARICA 800 ml per dosatore 6 pz 77305 Diluizione Puro

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
Dispenser Nero per Idra 6 pz 77299
Dispenser Bianco per Soap Foam 6 pz 77300
Dispenser Grigio per Soap Foam 6 pz 77301
Dispenser Bianco per Idra Sany 6 pz 77304

Erogatori a muro per saponi a schiuma, gel disinfettanti e creme.
Ogni dispenser è stato studiato appositamente per erogare 
perfettamente ogni tipologia di sapone, gel o crema. I tre colori, 
se posizionati uno vicino all’altro, permettono di distinguere 
l’erogatore del sapone, da quello della crema, da quello del gel. 
L’apposito pulsante consente di erogare il prodotto con estrema 
facilità e in maniera standard per evitare sprechi di prodotto. Si 
tratta di un articolo semplice da utilizzare e installabile presso i 
servizi igienici di uffici, attività ristorative, aziende di ogni genere 
e ambienti domestici.

Diluizione Puro
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
TANICA 3 l con pompetta 4 pz 77294

Gel lavamani arricchito di microsfere e sericina per eliminare 
olio, grasso, colle, silicone, resine, lubrificanti, idrocarburi, 
bitume, ruggine, grafite, e sporco ostinato. Pulisce a fondo 
ma delicatamente grazie all’azione combinata di microsfere e 
solventi lasciando le mani morbide e protette grazie alla sericina.
Vantaggi: Super performante. Lascia le mani morbide e protette 
grazie alla sericina.

Crema idratante ed emolliente, la speciale formula è facilmente 
spalmabile e si assorbe velocemente. Idra dona alla pelle un 
trattamento ottimale: esplica un’azione lenitiva calmando 
irritazioni e prevenendo le malattie professionali. Prima di 
utilizzare la lozione le mani devono essere ben pulite ed asciutte. 
Vantaggi: Profumo leggero adatto sia per uomo che per donna, 
Aiuta a prevenire secchezza e screpolature.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
RICARICA 800 ml per dosatore 6 pz 77295 Diluizione Puro

Gel idratante e igienizzante, efficace e di semplice utilizzo. La 
speciale formula è priva di profumi e coloranti. Protegge e 
ammorbidisce grazie a componenti idratanti.
Vantaggi: Non secca la pelle, compatibile con H.A.C.C.P.

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
RICARICA 800 ml per dosatore 6 pz 77297
SPRAY 100 ml 24 pz 77296 Diluizione Puro
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LINEA

PROFUMATORI

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.

> 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

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER

UNA GAMMA COMPLETA DI 
PRODOTTI MARCHIATI FRA-
BER PER LA CURA DELLE 
BARCHE. PRODOTTI FACILI 
DA UTILIZZARE, ADATTI A 
QUALSIASI DIMENSIONE E 
TIPOLOGIA DI BARCA. SIA 
PER USO PROFESSIONALE 
CHE PER END USER.

> PULIZIA CHIGLIA

> PULIZIA SENTINE 

> PULIZIA TEAK E LEGNO

> DETERGENTE UNIVERSALE 
ANTISTATICO PER INTERNI 

> DISINCROSTANTE PER 
TESSUTI GOMMATI

> PULITUTTO: DETERGENTE,
SMACCHIANTE E SBIANCANTE 

> CERA, POLISH E 
PROTETTIVO PER 
PLASTICHE, ALLUMINIO E 
ARREDI

> PULIZIA SUPERFICI ESTERNE

> IGIENIZZANTE

LINEA

BARCHE

UN’INTERA GAMMA DI 
PRODOTTI HOBBY LINE 
PER LA CURA DELL’AUTO. 
LA LINEA AKTIV-E È STATA 
REALIZZATA CON DELLE 
CARATTERISTICHE UNICHE 
E FONDAMENTALI:

>  I PRODOTTI SONO 
ADDITIVATI DI ENZIMI 
ATTIVI CHE MIGLIORANO 
LA QUALITÀ DELLA PULIZIA 
DELLA TUA AUTO.

> LE PARTICOLARI 
FORMULE GARANTISCONO 
SICUREZZA SULLE 
PARTI DELICATE 
DELL’AUTO GRAZIE ALLA 
CERTIFICAZIONE VDA.

> LE FORMULE SONO 
STATE BREVETTATE PER 
L’IMPIEGO DI PRODOTTI 
PER IL LAVAGGIO AUTO A 
BASE DI ENZIMI ATTIVI.

> LA LINEA AKTIV-E 
È STATA REALIZZATA 
PARTENDO DA FORMULE 
PROFESSIONALI 
UTILIZZATE NEL CAR WASH 
E VENDUTE IN PIÙ DI 50 
PAESI.

VISITA IL SITO UFFICIALE: 
WWW.AKTIV-E.IT

LINEA

AKTIV-E
LINEA

X

LINEA BREVETTATA DI 
DETERGENTI PER AUTO 
ADDITTIVATA DI ENZIMI. 
IN QUESTA NUOVA 
FORMULAZIONE 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.
 
> PULIZIA A FONDO 
E IMMEDIATA DI 
AUTOVEICOLI E DI ALTRE 
SUPERFICI ESTERNE. 

> PULIZIA PROFONDA  
GRAZIE ALLA RIMOZIONE 
DEI RESIDUI ORGANICI.

> CONTROLLO RADICALE 
DEGLI ODORI, GRAZIE 
ALLA COMPLETA 
BIODEGRADAZIONE DELLE 
MOLECOLE ORGANICHE 
DI SPORCO ANCHE 
ALL’INTERNO DEI SISTEMI DI 
DEPURAZIONE E SPAZZOLE 
IN GENERE.

> FORMULA CERTIFICATA 
VDA PER RIDURRE I DANNI 
ALLE PARTI DELICATE 
ESTERNE DELL’AUTO COME 
PLASTICHE E ALLUMINIO.

UNA LINEA COSÌ AVANZATA 
DA RISPONDE AD OGNI 
ESIGENZA.

>ATTENZIONE AGLI 
INGREDIENTI: SENZA 
IDROSSIDO DI SODIO, 
EDTA, NTA, FOSFORO, 
POTASSA, PROFUMO 
SENZA ALLERGENI, 
PRODOTTI BIODEGRADABILI, 
SOSTANZE DI ORIGINE 
VEGETALE. E IN PIÙ 
ASSENZA DI IDROCARBURI E 
OLII MINERALI.
 
>TECNICHE PIÙ 
SOFISTICATE: 
FLUOROPOLIMERI, 
PURISSIMA CARNAUBA 
E IN NOSTRI MIGLIORI 
BREVETTI PER AVERE 
COLORI BRILLANTI, 
PROFONDITÀ DEL NERO, 
PROTEZIONI FINO 4 
MESI, IDROREPELLENZA, 
EFFETTO ANTISTATICO 
E RIEMPIMENTO DEI 
MICROGRAFFI.

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER

LINEA

CLEANING

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.

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

> LAVA&INCERA CON
EFFETTO DETERGENTE E
RIPARATORE.

> 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

EVOENZYMES




