
ACCESSORI



MICRON HD

PELLE ALCANTARA PELLE SINTETICA BUSTA

ULTRAMICRON HD

PELLE SUPER DRY 

MAXX CLEANING GUN

SPAZZOLA IDROCAR / B TAPPO CON RUBINETTO

POMPETTA GLAX GEL - ECO POMPETTA GLAX GEL

32

ACCESSORI

Pelle sintetica in busta.

Microfibra a multi-azione:  ultra assorbente, sgrassante e anticalcare.
• Capacità extra assorbente. 
• Lucida perfettamente. 
• Grazie alla sue speciale struttura cattura i residui di sporco e 
calcare.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 60x80 cm 0,6 mm 70808

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz -50 x 40 cm 74007

CONFEZIONE BOX COD. ART. 
16 x 9 cm
spessore 15 mm  26.58 gr 60 pz. 70878

Ultra Microfibra a multi-azione: ultra assorbente e lucidante.
• Asciuga rapidamente sia superfici dure che vetro. 
• Lucida perfettamente.
• Grazie alla sue speciale struttura assorbe e sgrassa a fondo. 

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 54 x 48 cm 77239

Pelle sintetica in PVA, adatta ad asciugare e pulire qualsiasi 
tipologia di superficie di auto, moto, barca e casa. Di alta qualità 
con altissimo potere assorbente.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 54 X 44 CM 70919

Spruzzatore - pulitore ad alta potenza. Apparecchio ultra potente 
per la pulizia rapida dell’interno dei veicoli. Pulisce in un batter 
d’occhio cruscotti, vani porta oggetti, bocchette di ventilazione 
e piccole leve. Risultati eccellenti anche su stoffa dei sedili e 
strapuntini. L’ugello unico crea un “effetto tornado”che deterge 
in profondità ogni tipo di sporco.

Pompetta glax gel.Pompetta glax gel-eco.

Spazzola idrocar / b. Tappo con rubinetto.

COD. ART. 
74329

COD. ART. 
71360

COD. ART. 
70830

COD. ART. 
70797

COD. ART. 
70798

ACCESSORI



WIPER PROFESSIONAL BOTTIGLIE FRA-BERBOBINA S / 500 SUPER BEIGE BOBINA S / BLU

BOBINA CARTA LISCIA 2 VELI TAMPONE NERO ONDULATO MORBIDOROTOLO PELLE SINTETICA TAMPONE ARANCIONE MEDIO DURO

TRIGGERS TAMPONE AZZURRO MEDIO MORBIDO TAMPONE BIANCO DURO

54

ACCESSORI

Wiper professional.

COD. ART. 
70834

Bottiglie Fra-Ber da 1000 ml.

CONFEZIONE COD. ART. 
1000 ml 70792

Bobina carta s/500 super beige. Bobina carta s/blu 500.

Bobina liscia 2 veli. Tampone in schiuma morbido nero con superficie ondulata 
adatto per lucidatura e protezione finale.

Rotolo pelle sintetica. Tampone in schiuma medio-duro arancio per azione abrasiva/
lucidante di media intensità.

CONFEZIONE STRAPPI COD. ART. 
2 BOBINE � 29 x 26,5 mm
� anima 70 mm, 2.55 kg cad. 500 70770

CONFEZIONE STRAPPI COD. ART. 
2 BOBINE � 30 x 38 cm
�anima 7 cm,  3.85 kg cad. 500 70827

CONFEZIONE STRAPPI COD. ART. 
2 BOBINE  � 275 x 27 cm
anima � 5 cm, 4.250 kg cad. 780 70789

CONFEZIONE COD. ART. 
2 x 12 pz  � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75879

CONFEZIONE COD. ART. 
2 x 12 pz  � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75880

CONFEZIONE STRAPPI COD. ART. 
1 BOBINA  � 32,5 x 32 cm
 � anima 4 cm,  5.9 kg 240 70790

CONFEZIONE COD. ART. 
2 x 12 pz  � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75881

CONFEZIONE COD. ART. 
2 x 12 pz  � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75882

ACCESSORI

Spruzzini top nero. Spruzzini detailing. Tampone in schiuma medio-morbido azzurro per rimozione di 
ologrammi e azione di rifinitura.

COD. ART. 
79643

COD. ART. 
79258

Spruzzini bianco e rosso. Tampone in schiuma duro bianco per azione abrasiva molto 
intensa.

COD. ART. 
70794



ACCESSORIACCESSORI
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FOAM APP
APPLICATORE MANUALE IN SCHIUMA PER LUCIDATURA.

La soluzione perfetta per ottenere buoni risultati attraverso 
una lucidatura manuale, quando non si ha la possibilità di una 
lucidatrice. La sua forma ergonomica e le dimensioni importanti 
consentono di effettuare un lavoro anche su ampie superfici con 
minor fatica. La struttura a celle aperte garantisce grandi prestazioni 
e finitura di ottimo livello. 
Questo applicatore manuale è adatto per il lavoro di polishing con 
compound, medi e finitori, prodotti cremosi ed in spray come cere, 
sigillanti, protettivi per la pelle e ravvivanti per gomma e plastica.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - Ø 9 cm - Spessore 5cm 78812

MICROFIBRA POLISH
MICROFIBRA SUPER MORBIDA, ANTI-GRAFFIO E RESISTENTE 

Ha un effetto anti-alone e lascia la superficie ad effetto specchio. 
Possiede una doppia funzione in base al lato utilizzato: lato più 
corto da usare per l’applicazione di prodotti, lato più lungo per 
azioni di rifinitura.

2 panni per ogni confezione.

PLATORELLO NERO
Platorello velcrato.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - Ø 12,5 cm 75878

CONFEZIONE COD. ART. 
2 x 20 pz - 40 x 40 cm 75877

CLAY BAR
Le clay bar Innovacar by Fra-Ber sono 3 tipologie di clay bar (soft, 
media e forte) da 100gr ognuna adatte alla decontaminazione 
meccanica delle vetture. 
Il loro peso e la loro elasticità ne permettono una facile manualità 
e sono vendute in piccoli box di plastica in modo che possono 
essere conservate e riutilizzate. Eliminano traffic film, residui di 
insetti, resina, ferrodo e tutte le impurità presenti sull’auto. 
Il prodotto è adatto sia per superfici verniciate sia cromate.

CONFEZIONE COD. ART. 
CLAY BAR BLU/BLUE SOFT - 100gr 1pz 79197
CLAY BAR GIALLA/YELLOW MEDIUM -  100gr 1pz 79612
CLAY BAR ROSSA/RED FORTE - 100gr 1pz 79198



ACCESSORIACCESSORI
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CLAY MITT WHITE SPONGE
GUANTO DECONTAMINANTE.

È un guanto decontaminante da utilizzare durante le fasi di 
decontaminazione tipiche del detailing ed offre una soluzione 
alternativa e più avanzata rispetto la classica clay bar in quanto 
può essere riutilizzato molte più volte, si può ripulire senza 
difficoltà e permette di raggiugere anche le zone più difficili delle 
vetture dove le clay bar non riescono ad arrivare. 
Il guanto è costituito da una parte composta da un materiale 
argilloso che permette, abbinato ad un lubrificante come DL 
Lube, di avere la stessa funzione delle clay bar e quindi funge 
da decontaminante mentre l’altra parte è completamente in 
microfibra e serve per i passaggi di asportazione e risciacquo. 
Praticamente due prodotti in uno!

SPUGNA PER LA RIMOZIONE DELLO SPORCO.

Spugna speciale per la rimozione veloce dello sporco su tutte le 
tipologie di superfici senza l’impiego di detergenti aggressivi.

MICRON BUFFING FOAM APP BLOCK
PANNO IN MICROFIBRA SUPER ASSORBENTE PER RIFINITURA E 
ASCIUGATURA.

Questo panno è adatto per le fasi di rifintura detailing di cere, 
sigillanti, protettivi spray e quick detailer e glaze. 
La sua extra morbidezza, il taglio ad ultrasuoni e l’assenza di 
cuciture ne permettono un uso sicuro anche sulle superfici più 
delicate. 
Entrambi i lati hanno le stesse caratteristiche di spessore e 
morbidezza permettendo così di avere gli stessi risultati. 
Questo panno è stato realizzato con una fibra altamente assorbente 
che permette di essere uttilizzato anche per semplificare e 
velocizzare la fase di asciugatura dopo il lavaggio dell’auto. 
Assorbe in modo veloce grandi quantità di acqua, scivola 
velocemente sulle superfici senza lasciare aloni o macchie.

APPLICATORE PER NANO COATING.

Applicatore manuale per detailer appositamente creato per 
l’applicazione dei trattamenti nanotecnologici. 
Questo applicatore per coating è stato realizzato a doppia densità 
con maniglia densa per usarlo senza sporcarsi e lavorare in modo 
preciso sulla superficie e parte sottostante morbida per l’impiego. 
L’applicatore viene solitamente utilizzato avvolgendo attorno di 
esso una piccola microfibra (consigliamo Micron Suede 10x10cm) 
per un’applicazione veloce e sicura del prodotto.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 60×40 cm - 550 gsm 79515

CONFEZIONE COD. ART. 
20 pz - 9x4x2.5 cm 79475

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 13,5×21 cm 79614

CONFEZIONE COD. ART. 
10 pz - 11x6x4 cm 79543
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MICRON XXL
PANNO IN MICROFIBRA SUPER ASSORBENTE PER ASCIUGATURA.

Questo panno è stato realizzato con una fibra altamente 
assorbente che permette di semplificare e velocizzare la fase di 
asciugatura dopo il lavaggio dell’auto. 
Assorbe in modo veloce grandi quantità di acqua, scivola 
velocemente sulle superfici senza lasciare aloni o macchie. 
Grazie al bordo in seta è estremamente delicato e sicuro. Le sue 
grandi dimensioni lo rendono perfetto per asciugare anche le 
superficie più ampie.

MICRON UP
PANNO IN MICROFIBRA PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI 
PRODOTTI.

Questo panno a fibra corta è stato realizzato per la rimozione dei 
polish, compund e coating. Elimina in maniera veloce i residui 
lasciati dai prodotti durante le operazioni di lucidatura. 
La tecnologia laser cut ne permette un utilizzo sicuro senza lasciare 
difetti sulla superficie dato che il prodotto si presenta senza cuciture 
e bordi. 
Può essere utilizzato anche con prodotti spray per pulizia di pelle/
cruscotto/pannelli porta ma anche per metal polish. Delicatezza e 
capacità di puizia in un unico prodotto.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 40×40 cm - 300 gsm 79470

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 70×90 cm - 500 gsm 79466

DET BOWL
SECCHI MOBILI PER LAVAGGIO E RISCIAQUO.

Det Bowls wash e rinse sono due secchi utili durante i trattamenti 
di detailing e anche per i classici lavaggi dei mezzi.
Usarli entrambi permette un’organizzazione ottimale in quanto 
è fondamentale tenere separata l’acqua di lavaggio, contaminata 
dallo sporco, dall’acqua di risciacquo.
I due secchi dispongono anche di una griglia al loro interno che 
permette di far sedimentare sul fondo eventuali residui senza 
riportarli in superficie e quindi evitando che vengano “raccolti” 
nuovamente ogni volta che viene imbevuto il guanto o il panno 
utilizzato.
Ogni secchio contiene un’etichetta con scritta “wash” e una con 
scritta “rinse” da applicare a piacimento.

MICRON SUEDE
PANNO MICROFIBRA SCAMOSCIATO PER APPLICAZIONE DI 
RIVESTIMENTI NANOTECNOLOGICI.

È una microfibra adatta ad applicare il coating o trattamenti 
nanotecnologici tipici del detailing, perché assorbe poco prodotto 
e permette di stenderlo in modo uniforme. La sua finitura ultra soft 
e “edgeless” permettono un’applicazione omogenea e regolare 
per garantire sicurezza nell’utilizzo senza lasciare segni o graffi. 

*La versione piccola di soli 10x10cm è stata realizzata 
appositamente per essere avvolta sull’applicatore manuale 
(consigliamo Foam app block), tecnica utilizzata spesso nella fase 
di coating.

CONFEZIONE COD. ART. 
10 pz - 10×10 cm - 200 gsm 79474
1 pz - 40 x 40cm - 200 gsm 79463

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - Formato 20lt. 79472



ACCESSORIACCESSORI

1312

MICRON WASH MITT
GUANTO IN MICROFIBRA PER IL LAVAGGIO.

Guanto in microfibra bifacciale per la fase di detailing riguardante 
il lavaggio. I particolari filamenti di microfibra e poliestere rendono 
questo guanto altamente prestante in quanto permettono di 
catturare lo sporco in modo sicuro donando un effetto lubrificato 
e liscio e di rilasciarlo una volta che il guanto viene immerso nel 
secchio. Inoltre lo spessore costituito da spugna permette un 
elevato assorbimento dell’acqua indispensabile durante questa 
fase. Per evitare danneggiamenti, questo guanto è ideale usarlo 
con l’aiuto di secchi grandi (consigliamo Det Bowl) e con griglia 
sul fondo per evitare di lasciare residui nella microfibra che 
causerebbero danni alla superficie.
  

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 18X27cm 79469

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz 70825

WOOL WASH MITT LONG
GUANTO LANA A PELO LUNGO PER LAVAGGIO.

Guanto in innovative fibre naturali che garantiscono sicurezza, 
morbidezza e confort. 
Il guanto in lana scivola sulla superficie raccogliendo le particelle 
di sporco in modo sicuro, donando un effetto più lubrificato 
e liscio. Inoltre la tasca presente sul retro è stata realizzata 
appositamente per usare il guanto manualmente e gestire al 
meglio e in modo minuzioso il lavoro sulla superficie.

WOOL WASH MITT
GUANTO IN LANA PER LAVAGGIO.

Guanto in lana a peli corti, estremamente morbido e delicato, di 
medie dimensioni che si adatta perfettamente a tutte le insenature 
e curve del veicolo. 
Ha un pollice separato, che facilita il lavaggio delle maniglie delle 
porte senza l’uso di spazzole o guanti più piccoli. I peli sono corti, 
delicati e assorbenti. Ideale da usare con l’aiuto di secchi grandi 
(consigliamo Det Bowl) e con griglia sul fondo per evitare di 
lasciare residui nella lana per il lavaggio in corso e i sucessivi.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 300x200mm 79464

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 250x160mm 79465

GUANTO SUPERLUSSO
Guanto superlusso.
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MICRON 2FACE
PANNO IN MICROFIBRA A PELO CORTO E LUNGO PER LA MASSIMA 
FINITURA.

Ha due lati, con due lunghezze di fibre: Il lato con pelo corto è 
adatto per la pulizia, applicazione e rimozione di sigillanti, cere, 
spray e quick detailer, mentre il pelo lungo è delicato per la 
massima finitura. È edgeless e prodotta con laser-cut technology 
per garantire sicurezza nell’utilizzo. 
È sicuramente la migliore microfibra Fra-Ber quando si tratta di 
rimuovere paste lucidanti o residui oleosi.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - 40 x 40cm - 500 gsm 79462

MICRON COVER
GREMBIULE COMPLETAMENTE IN MICROFIBRA SPECIFICO PER IL 
DETAILING.

Grembiule per detailer completamente in microfibra nera, senza 
cerniere o materiali metallici per evitare qualsiasi tipologia 
di graffio o segno sulla carrozzeria durante le lavorazioni di 
detailing. Il grembiule dispone anche di un comodo fermo per il 
filo della lucidatrice e di tre grandi tasche sulla parte inferiore e 
una tasca sulla parte superiore, per contenere qualsiasi accessori 
e prodotto.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz 79461

MICRON APP
APPLICATORE MANUALE IN MICROFIBRA PER LUCIDANTI O 
PRODOTTI LIQUIDI.

Strumento pratico per l’applicazione di lucidanti e prodotti liquidi 
tipici del detailing (glaze, cere, sigillanti). 
La schiuma all’interno è assorbente e la microfibra esterna è adatta 
alle superfici delicate con graffi, inoltre la tasca presente sul retro 
è stata realizzata appositamente per usare l’applicatore manuale 
e gestire al meglio e in modo minuzioso il lavoro sulla superficie. 
Adatto anche per interni.

CONFEZIONE COD. ART. 
1 pz - Ø 13 cm - Spessore 2cm 79467



NEBULIZZATORI

DOUBLE LIFE

LANCIA CON IMPUGNATURA IN FERRO LANCIA CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

LANCIA DOPPIA LANCIA PVC COMPLETA

IMPUGNATURA PER LANCE

1716

Nebulizzatore per detergente da 24 litri con il serbatoio verniciato 
con plastificazione epossidica interna. Grazie all’utilizzo della 
plastica sulla superficie interna del serbatoio del nebulizzatore, 
il serbatoio stesso viene isolato dal prodotto chimico e non 
viene intaccato dagli agenti chimici del detergente, evitando 
così l’ossidazione e la formazione di ruggine. La durata del 
serbatoio è doppia rispetto a quella di un serbatoio normale. Il 
detergente non subisce alterazioni nella composizione derivante 
dall’ossidazione e/o dalla ruggine.
Adatto ad un uso con prodotti normali e acidi ma deboli.

CONFEZIONE COD. ART. 
NEBULIZZATORE DOUBLE LIFE L 24 74456
NEBULIZZATORE SCHIUMA DOUBLE LIFE L 24 74457

CONFEZIONE COD. ART. 
NEBULIZZATORE  L 25 70062
NEBULIZZATORE  L 50 70064
NEBULIZZATORE  L 100 70067
NEBULIZZATORE  L 150 71382
NEBULIZZATORE SCHIUMA L 25 70063
NEBULIZZATORE SCHIUMA L 50 70066
NEBULIZZATORE SCHIUMA L 100 70061
NEBULIZZATORE SCHIUMA L150 71386
NEBULIZZATORE SCHIUMA INOX L 25 70374
NEBULIZZATORE INOX L 24 71385
NEBULIZZATORE INOX L 50 74498
NEBULIZZATORE SCHIUMA INOX L 50 70364

Nebulizzatori INOX: idonei per acidi.
Nebulizzatori NON INOX: non idonei per acidi.

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO

Impugnatura per lance.

Lancia doppia. Lancia PVC 75 cm ug. vent. 110°.

Lancia con impugnatura in ferro. Lancia con impugnatura in plastica.

CONFEZIONE COD. ART. 
LANCIA  50 cm 73628
LANCIA 75 cm 70056
LANCIA 110 cm 70059

CONFEZIONE COD. ART. 
LANCIA  50 cm 70055
LANCIA 75 cm 73067
LANCIA 90 cm 73001
LANCIA 120 cm 70366

COD. ART. 
70058

COD. ART. 
73656

COD. ART. 
70054

LANCE



POMPA PDE DLX-VFT

GRUPPO POMPA COMPLETO 15-4

GRUPPO POMPA COMPLETO 5-7

POWDER JET

POWDER JET SELF

1918

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO

Pompa per prodotti puri.

Pompa pannellata completa (kit schiuma escluso) con manopola 
regolazione della diluizione  per la detergenza dei cerchi  a base 
alcalina e prodotti a basse diluizioni.

CONFEZIONE COD. ART. 
POMPA PER PRODOTTI PURI ALCALINI 70068

COD. ART. 
76021

Manopola settata a 20 -> Diluizione 1:17
Manopola settata a 40 -> Diluizione 1:10
Manopola settata a 100 -> Diluizione 1:5

Pompa pannellata completa  (kit schiuma escluso) con manopola 
regolazione della diluizione  per la detergenza della carrozzeria e 
prodotti ad alte diluizioni.

Manopola settata a 20 -> Diluizione 1:50
Manopola settata a 40 -> Diluizione 1:25
Manopola settata a 100 -> Diluizione 1:15

CONFEZIONE COD. ART. 
POMPA PER PRODOTTI ALCALINI 76099
POMPA PER PRODOTTI ACIDI 76402

Powder Jet è il nuovo nebulizzatore - dosatore a caldo per alta 
o bassa pressione con sistema Super Liquid Powder. Il sistema 
Liquid Powder Jet utilizza il prelavaggio Super Liquid Powder: 
un prodotto che racchiude il potere detergente delle polveri e le 
caratteristiche dei liquidi. Può essere utilizzato nelle piste self, nei 
lavaggi manuali oppure prima di tunnel e roll over per detergere 
in profondità i punti dove le spazzole faticano ad arrivare come 
spoiler, tergicristalli, cerchi e moscerini. Con Liquid Powder 
Jet e Super Liquid Powder si riducono i tempi di lavaggio: con 
un unico prodotto si lavano tutte le parti dell’auto e le parti in 
alluminio e plastica non vengono intaccate. Inoltre il prelavaggio 
Super Liquid Powder è concentrato e se utilizzato come un tipico 
emolliente corrisponde a tre taniche di un classico prelavaggio 
liquido.

É l’armadio tecnologico per piste self da utilizzarsi con Super Liquid 
Powder: tecnologia al top per lavare senza spazzole.
I suoi punti di forza sono la funzionalità e la praticità d’uso.

Powder Jet Self è composta da 4 programmi:

1. Erogazione Super Liquid Powder bassa pressione.
2. Erogazione Super Liquid Powder alta pressione.
3. Risciacquo ad alta pressione.
4. Cera.

CONFEZIONE COD. ART. 
POWDER JET SELF 4 PROGRAMMI 74177

CONFEZIONE COD. ART. 
POMPA NICHELATA  8 l 74519

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO



DOSATRON D25 RE2

KIT INIEZIONE PER POMPA PDE DLX

DOSATRON D25 RE5KIT SCHIUMA PER POMPA PDE DLX

KIT CONTALITRI PER POMPA PDE DLX

GRUPPO POMPA COMPLETO 2-6 PKY

2120

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO

Specifico per prodotti con microsfere o liquidi. Sistema di 
dosaggio regolabile dosatron ad iniezione esterna. Il prodotto 
chimico non passa attraverso il corpo centrale. 
Diluizione 0,2 – 2 %.

COD. ART. 
74349

CONFEZIONE COD. ART. 
CILINDRETTO 75009
VALVOLA INIEZIONE 3/8 74920
VALVOLA INIEZINE CILINDRETTO 75006

Kit iniezione per pompa PDE DLX in assenza di impianto 
predisposto. 

Specifico per prodotti con microsfere o liquidi. Sistema di 
dosaggio regolabile dosatron ad iniezione esterna. Il prodotto 
chimico non passa attraverso il corpo centrale. Diluizione  1 – 5%. 
Kit per prodotti viscosi.

COD. ART. 
73441

Kit per nebulizzazione automatica per prodotti puri. Per pompa 
PDE DLX in assenza di impianto predisposto. 

Kit per diluizione automatica per prodotti puri. Per pompa PDE 
DLX in assenza di impianto predisposto. 

COD. ART. 
73097

COD. ART. 
73948

Pompa pannellata economica completa (kit schiuma escluso) per 
la detergenza della carrozzeria a base alcalina.

COD. ART. 
76051

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO



SPRAY PUMP ALKALINE

SPRAY PUMP ACID

SPRAY PUMP FOAM

STRIZZAPELLI A MURO FERRO

KIT LS3

2322

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO

Spruzzatori adatti per sostanze alcaline, alcol e acetone.
• Pulizia e disinfezione nelle aziende alimentari.
• Rimozione di: grassi animali, minerali e vegetali, proteine, sangue, uova, 
lubrificanti, oli minerali ecc.

Spruzzatori compatibili con la maggior parte degli agenti chimici. Particolarmente 
resistente agli acidi per:
• Pulizia e disinfezione professionale.
• Costruzione.
• Officine automobilistiche e tutte le industrie.

Spruzzatori specifici per generare schiuma secca e duratura.
• Pulizia e disinfezione di superfici.
• Cura e pulizia dei veicoli.
• Pulizia di tappezzeria, tappeti e coperte.

CONFEZIONE COD. ART. 
SPRUZZATORE 1,5 l 79212

CONFEZIONE COD. ART. 
SPRUZZATORE 1,5 l 79213

CONFEZIONE COD. ART. 
SPRUZZATORE 1,5 l 79214

ACIDI

ACIDO ACETICO (max 20%)
ACIDO CLORIDRICO (max 30%)
ACIDO IDROFLUORICO (max 20%)
ACIDO FOSFORICO
ACIDO NITRICO (max 20%)
ACIDO SOLFORICO (max 30%)
ALTRI ACIDI

ALCOLI
BUTANOLO
ETANOLO
METANOLO
ALTRI ALCOL

IDROCARBURI 
ALIFATICI

DECANO
EPTANO
ESANO
LIMONENE
PENTANE

IDROCARBURI 
AROMATICI

NAFTALENE
TOLUENE (max 40%)
XYLENE

OLI E
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PETROLIFERI

OLIO MINERALE - VEGETALE
DIESEL
GASOLIO
CHEROSENE
SPIRITO BIANCO

ALCALINI E
CHETONI

ACETONE
AMMONIACA
IDROSSIDO DI SODIO (soda caustica)
IDROSSIDO DI POTASSIO
IPOCLORITO DI SODIO
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Strizzapelli a muro in ferro.

COD. ART. 
70080

ATTREZZATURE 
PER AUTOLAVAGGIO

LS3 LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO LAMA VERTICALE
Nuova lancia con ugello verticale.

• Diametro ugello 1,25 mm
• Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
• Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
• Portata Nominale 12 l/min - 3,2 USGpm
• Temperatura Nominale 60 °C - 140 °F
• Serbatoio 1 L - 0,264 USg

COD. ART. 
73638

PISTOLA RL26- G3/8M-G1/4F LEVA ROSSA
Pistola con corpo forgiato. Il meccanismo in acciaio INOX assicura 
elevate prestazioni e durata nel tempo. Il disegno ergonomico 
riduce lo sforzo durante l’utilizzo della pistola e protegge la mano 
dell’operatore. La leva è dotata di sicura per impedire azionamenti 
involontari. Con leva rossa. Dotata di sfera in ceramica per utilizzo 
con acque clorate.

• Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
• Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
• Portata Nominale 30 l/min - 8 USGpm
• Temperatura Nominale 160 °C - 320 °F

COD. ART. 
74647

NIPLO DA 1/4 INOX   
Raccordo per pistola (art.74647) e lancia (73638).

COD. ART. 
78071
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