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PERCHÉ 
SCEGLIERE 
LA LINEA 
EVOENZYMES DI 
FRA-BER?

WHY CHOOSE 
FRA-BER’S 
EVOENZYMES 
LINE?



UNICA LINEA AL MONDO PER LA DETERGENZA DELL’AUTO ADDITIVATA DI ENZIMI, BREVETTO N° MI2013A000782 
Fra-Ber, azienda sempre attenta ai bisogni dei propri clienti, utilizza una formula brevettata con un mix di enzimi e 
microrganismi attivi già a basse temperature che garantisce ottime performance anche su sporchi organici più ostinati. 
Per una detergenza specifica e profonda dei veicoli. Tale concessione di brevetto ci permette un ambito di esclusiva per 
l’impiego di almeno un componente enzimatico e/o microrganismo attivo nelle soluzioni di detergenza e cura di veicoli 
scelti tra, autovetture, autocarri, autotreni, autobus.

THE ONLY LINE AVAILABLE WORLDWIDE TO CLEANSE YOUR CAR WITH ENZYME ADDITIVES, PATENT N° MI2013A000782 
Fra-Ber, a company focused on the needs of its clients, uses a patented formula with a blend of enzymes and active micro-
organisms at low temperatures, which guarantees perfect results even on the most stubborn organic dirt. For specific, 
deep cleansing of vehicles. This patent grants us an exclusive scope for the use of at least one enzyme and/or active micro-
organism in detergent and care solutions for vehicles selected from among cars, trucks, lorries, and buses. 

I PRODOTTI SONO CONFORMI VDA: NON ROVINANO LE PARTI DELICATE 
La Linea EvoEnzymes è conforme ai requisiti previsti dal VDA (Verband Der Automobilindustrie). Associazione tedesca della 
filiera automobilistica tra cui membri risultano anche i principali costruttori auto tedeschi, tra cui Audi, Mercedes, Porsche 
e i loro fornitori. La Classe A ottenuta dai prodotti Fra-Ber è sinonimo di maggior tutela alle parti delicate dell’auto come 
parti zincate e alluminio.

THE PRODUCTS ARE VDA COMPLIANT: THEY DO NOT DAMAGE DELICATE PARTS 
The EvoEnzymes line complies with the provisions stipulated by VDA (Verband Der Automobilindustrie). A German 
automotive industry association incorporating members that are also leading German car manufacturers, including Audi, 
Mercedes, Porsche and their suppliers. Class A obtained by Fra-Ber products is synonymous with more protection of delicate 
parts of the vehicle, such as galvanised parts and aluminium.

I PRODOTTI NON CONTENGONO EDTA, NTA, FOSFORO E IDROSSIDO DI SODIO AGGIUNTO* 
Fra-Ber ha scelto di sostituire queste sostanze con un cocktail di «componenti» di origine vegetale, completamente 
biodegradabili** e non sospettati di provocare il cancro.

THE PRODUCTS DO NOT ADDED CONTAIN EDTA, NTA, PHOSPHOROUS AND SODIUM HYDROXIDE* 
Fra-Ber has decided to replace these substances with a cocktail of plant-based “components” that are completely 
biodegradable** and not suspected of causing cancer.

I PRODOTTI CONTENGONO TENSIOATTIVI SECONDO BIODEGRADABILITÀ COMPLETA** E DI ORIGINE VEGETALE
I tensioattivi impiegati da Fra-Ber nelle formulazioni oltre che ad essere biodegradabili** sono anche di origine vegetale 
per ridurre l’impatto ambientale, aumentare la sicurezza sull’uomo, aumentare la sicurezza delle superfici trattate.

THE PRODUCTS CONTAIN SURFACTANTS ACCORDING TO COMPLETE BIODEGRADABILITY** AND ARE PLANT BASED 
Besides being biodegradable**, the surfactants used by Fra-Ber in formulations are also plant based to reduce environmental 
impact, increase safety for man and increase safety of treated surfaces.

AIUTANO I SISTEMI DI DEPURAZIONE MIGLIORANDO I VALORI DI ANALISI DELLE ACQUE
Attraverso l’uso di sostanze biodegradabili ed enzimi.

THEY HELP PURIFICATION SYSTEMS, IMPROVING THE ANALYSIS VALUES OF WATER 
By using biodegradable substances and enzymes.

RIDUCONO LA PRESENZA DI ALGHE E SPORCO NEGLI IMPIANTI
Riducono la presenza delle alghe sulle spazzole e migliorano la pulizia degli impianti potendo favorire cosi il processo di 
manutenzione.

THEY REDUCE THE PRESENCE OF ALGAE AND DIRT IN SYSTEMS
They reduce the presence of algae on the brushes and improve cleaning of systems, thereby assisting the maintenance 
process.
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RISPARMIO ENERGETICO
Gli enzimi sono infatti «corazzati», per poter lavorare anche a basse temperature, rispetto ai tensioattivi ed enzimi 
precedentemente impiegati. Questa proprietà rappresenta un beneficio per il consumatore in quanto favorisce la 
formulazione di detergenti meno aggressivi per l’ambiente e più efficaci sulle macchie. I prodotti sul mercato attivi alle 
basse temperature prevedono la presenza di enzimi che grazie alle loro proprietà permettono buone prestazioni di pulizia 
a temperature di lavaggio inferiori allo standard (40°C).

ENERGY SAVING 
The enzymes are in fact “reinforced” to also work at low temperatures compared to the surfactants and enzymes used 
previously. This property is beneficial for the consumer since it promotes the formulation of detergents that are less 
aggressive for the environment and more effective on stains. Active low temperature products on the market require 
enzymes, which, as a result of their properties, enable good cleaning properties at washing temperatures lower than 
standard (40C).

CONTROLLO RADICALE DEGLI ODORI
Grazie alla biodegradazione delle molecole di sporco organico, gli enzimi e i microrganismi migliorano il controllo radicale 
degli odori nelle vasche di accumulo, nei sistemi di depurazione e continuano ad alimentare il sistema biologico di 
depurazione, potendo favorire la manutenzione dello stesso.

RADICAL ODOUR CONTROL
As a result of biodegradation of the molecules of organic dirt, enzymes and micro-organisms improve the radical control 
of odours in storage tanks, purifying systems and keep feeding the biological purification system, thus promoting its 
maintenance.

Per approfondimenti riguardanti gli argomenti sopra esposti visitare il sito ufficiale: fra-ber.it
For more details about the above explained topics, please visit official website: fra-ber.it

* Può contenere tracce. / * It can contain traces.
** Secondo il Regolamento 648/2004/CE. / * According to REGULATION 648/2004/EC.
*** Brevetto n° MI2013A000782. / *** Patented n° MI2013A000782.
Vi informiamo che le immagini e le indicazioni presenti nel seguente catalogo sono a titolo informativo e possono subire delle variazioni. Per tanto non sostituiscono le schede di sicurezza e tecniche a disposizione dei nostri clienti.
Please note that the images and instructions contained in this catalogue are meant for information purposes and may be subject to changes. Therefore, they do not replace the safety and technical data sheets available to our clients.

> PRODOTTO CON PROFUMO

> SCENTED PRODUCT

> OGNI IMBALLO CONTIENE MINIMO IL 70% DI RICICLATO POST-CONSUMO, ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE.

> EACH PACKAGE CONTAINS AT LEAST 70% OF POST-CONSUMPTION RECYCLED CONTENT, EXAMPLE OF CIRCULAR ECONOMY.
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> SIMBOLO CHE RAPPRESENTA IL PH DEL PRODOTTO PURO 
pH<7 il prodotto è acido
pH>7 il prodotto è basico
pH=7 neutro. 

Se il valore è n.a. il pH non è rilevabile o non è 
disponibile.

> SYMBOL REPRESENTING THE PH OF THE UNDILUTED 
PRODUCT 

pH<7 the product is acid
pH>7 the product is alkaline
pH=7 neutral. 

If the value is n.a. the pH cannot be detected or is not 
available.

NO

 PHOSPHORUS

> IL PRODOTTO NON CONTIENE FOSFORO AGGIUNTO*

>  THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED PHOSPHORUS*

> IL PRODOTTO NON CONTIENE EDTA/NTA AGGIUNTO*

> THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED EDTA/NTA*

LEGENDA SIMBOLI/KEY TO SYMBOLS

NO NaOH > IL PRODOTTO NON CONTIENE IDROSSIDO DI SODIO AGGIUNTO*

> THE PRODUCT DOES NOT CONTAIN ADDED SODIUM HYDROXIDE*
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LINEA
PROFESSIONALE
Unica linea professionale al mondo per la 
detergenza dell’auto additivata di enzimi.

PROFESSIONAL
LINE

The only professional line available 
worldwide to cleanse your car with 
enzyme additives.



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

EMOLLIENT AROMA

L’UNICO PRELAVAGGIO DA FONTI COMPLETAMENTE BIODEGRADABILI** 
E BREVETTATO*** CON ENZIMI.

Molti prodotti in commercio possono risultare troppo alcalini e 
compromettono le fasi successive lasciando macchie e auto bagnate. 
Con Emollient Aroma si ottiene una schiuma attiva che utilizza il potere 
della natura grazie anche ai tensioattivi di origine vegetale ed enzimi, 
agendo rapidamente e facilmente. Visto il suo ampio utilizzo su tutte le 
superfici lavabili dei mezzi, è ancora più importante la sua conformità al 
VDA. Può essere utilizzato su auto, moto, camion e camper.
Modo d’uso  
- 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.
- Lancia schiuma: da puro a 1:6 (166 ml – puro).
- Moscerini: 1:20.
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY PREWASH FROM COMPLETELY BIODEGRADABLE** SOURCES 
AND ENZYMES PATENTED***.

Many products may result too much alkaline, therefore compromising 
next steps, leaving spots and water on the cars. With Emollient Aroma, 
we can reach an active foam which uses nature power and plant-based 
surfactants, to act easily and quickly on the vehicle. Considering its 
wide use on all means washable surfaces, it’s highly important for this 
solution to be VDA compliant. It can be used on cars, motorbikes, trucks 
and campers. 
Directions for use 
- Pump: 10-25 pump flow pulses 12 l/h consumption for a 8-25 ml cycle.
- Dosatron: 0.8-2,5%.
- Nebulizer: car from 1:40 to 1:50.
- Foaming gun: from pure to 1:6 (166 ml – pure).
- Insects: 1:20.
Store the product above 5°C temperatures and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the system.

Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79636
79548

COD. ART.
ITEM CODE

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

pH
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Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

PRESELF AROMA

L’UNICO PRELAVAGGIO DA FONTI COMPLETAMENTE BIODEGRADABILI** 
E BREVETTATO*** CON ENZIMI.

Molti prodotti che si trovano in commercio possono risultare aggressivi 
soprattutto per le superfici di ultima generazione. PreSelf Aroma utilizza 
il potere della natura grazie ai tensioattivi di origine vegetale ed enzimi, 
per rimuovere sporco, grasso e macchie da carrozzeria, cerchi, teloni 
e tutte le superfici lavabili di auto, moto e camion. Inoltre può essere 
utilizzato per pulire componenti meccanici, biciclette e camper. Pur 
avendo una formulazione a ridotto impatto ambientale ha prestazioni 
paragonabili ai prelavaggi tradizionali e può essere impiegato anche 
come ottimo pretrattante.
Modo d’uso  
- Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 8-20 ml.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prelavaggio nebulizzatore: auto da 1:40 a 1:60, autocarri da 1:25 a 1:50.
- Cerchi nebulizzatore: 1:10 (10%).
- Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%).
- Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100 ml – puro).
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY PREWASH FROM COMPLETELY BIODEGRADABLE** SOURCES 
AND ENZYMES PATENTED***.

Many products available in the market are too much strong for 
last generation surfaces. Pre-Self Aroma, thanks to its plant-based 
surfactants and enzymes, uses nature power to remove dirt, grease 
and spots from bodywork, rims, tarps and all the cars, motorbikes 
and trucks washable parts. It can also be used to clean bikes and 
campers mechanical components. Although having a low impact 
on nature, it has similar performances to traditional prewashes 
and it can be used as pre-treatment as well. 
Directions for use 
- Pump: 10-20 pump flow pulses 12 l/h consumption for a 8-20 ml cycle.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prewash nebulizer: car from 1:40 to 1:60, Lorries from 1:25 to 1:50.
- Rims nebulizer: 1:10 (10%).
- Insects nebulizer: 1:20 (5%).
- Foaming gun: from pure to 1:9 (100 ml – pure).
Store the product above 5°C temperatures and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the system.

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79637
79549

COD. ART.
ITEM CODE

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

PRESELF EMOLLIENT MEGAFOAM

L’UNICO PRODOTTO 2IN1: PRELAVAGGIO ED EMOLLIENTE AD 
ALTA SCHIUMA DA FONTI COMPLETAMENTE BIODEGRADABILI** E 
BREVETTATO*** CON ENZIMI.

Speciale formula concentrata che utilizza tensioattivi anche di origine 
vegetale ed enzimi per creare una schiuma attiva, densa e corposa 
e rimuovere sporco e grasso. Pur essendo uno sgrassatore energico è 
conforme alle specifiche VDA, garantendo sicurezza su plastica, alluminio 
e gomma di auto, camion e camper. Una soluzione ideale per ottenere 
superfici brillanti.
Modo d’uso  
- Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 8-20 ml.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prelavaggio nebulizzatore: auto da 1:40 a 1:60, autocarri da 1:25 a 1:50.
- Cerchi nebulizzatore: 1:10 (10%).
- Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%).
- Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100 ml – puro).
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY 2-IN-1 PRODUCT: PRE-WASH AND HIGH-FOAM EMOLLIENT 
FROM COMPLETELY BIODEGRADABLE SOURCES** AND PATENTED*** 
WITH ENZYMES.

Special concentrated formula that uses surfactants, including those of 
vegetable origin, and enzymes to create an active and dense foam, and 
remove dirt and grease. Although it is a strong degreaser, it complies 
with VDA specifications, guaranteeing safe use on plastic, aluminium 
and rubber surfaces of cars, lorries and campervans to obtain brilliant 
surfaces.
Directions for use 
- Pump: 10-20 pulses 12 l/h pump flow consumption per 8-20 ml cycle.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prewash nebulizer: car from 1:40 to 1:60, Lorries from 1:25 to 1:50.
- Rims nebulizer: 1:10 (10%).
- Insects nebulizer: 1:20 (5%).
- Foaming gun: from pure to 1:9 (100 ml – pure).
Store the product at temperatures over 5°C and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the plant.

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79714
79715

COD. ART.
ITEM CODE

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

PRESELF EMOLLIENT MEGAFOAM AROMA

L’UNICO PRODOTTO 2IN1: PRELAVAGGIO ED EMOLLIENTE AD 
ALTA SCHIUMA DA FONTI COMPLETAMENTE BIODEGRADABILI** E 
BREVETTATO*** CON ENZIMI.

Speciale formula concentrata che utilizza tensioattivi anche di origine 
vegetale ed enzimi per creare una schiuma attiva, densa e corposa 
e rimuovere sporco e grasso. Pur essendo uno sgrassatore energico è 
conforme alle specifiche VDA, garantendo sicurezza su plastica, alluminio 
e gomma di auto, camion e camper. Una soluzione ideale per ottenere 
superfici brillanti.
Modo d’uso  
- Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 8-20 ml.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prelavaggio nebulizzatore: auto da 1:40 a 1:60, autocarri da 1:25 a 1:50.
- Cerchi nebulizzatore: 1:10 (10%).
- Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%).
- Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100 ml – puro).
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY 2-IN-1 PRODUCT: PRE-WASH AND HIGH-FOAM EMOLLIENT 
FROM COMPLETELY BIODEGRADABLE SOURCES** AND PATENTED*** 
WITH ENZYMES.

Special concentrated formula that uses surfactants, including those of 
vegetable origin, and enzymes to create an active and dense foam, and 
remove dirt and grease. Although it is a strong degreaser, it complies 
with VDA specifications, guaranteeing safe use on plastic, aluminium 
and rubber surfaces of cars, lorries and campervans to obtain brilliant 
surfaces.
Directions for use 
- Pump: 10-20 pulses 12 l/h pump flow consumption per 8-20 ml cycle.
- Dosatron: 0.8-2%.
- Prewash nebulizer: car from 1:40 to 1:60, Lorries from 1:25 to 1:50.
- Rims nebulizer: 1:10 (10%).
- Insects nebulizer: 1:20 (5%).
- Foaming gun: from pure to 1:9 (100 ml – pure).
Store the product at temperatures over 5°C and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the plant.

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79716 
79717

COD. ART.
ITEM CODE

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

FOAM AROMA

L’UNICO SHAMPOO SCHIUMA DECONTAMINANTE DA FONTI 
COMPLETAMENTE BIODEGRADABILI** E BREVETTATO*** CON ENZIMI.

Lo shampoo schiuma è la fase più “delicata” nel ciclo di lavaggio e, in 
quanto tale, è importante che sia efficace, decontaminante e preparatore 
alle fase di polish e ceratura. La nuova formula di Foam Aroma utilizza il 
potere della natura, grazie anche ai tensioattivi derivati dalla lavorazione 
di sostanze organiche vegetali, lasciando le superfici pulite, brillanti e 
donando un gradevole e fresco profumo. La sua unica formula a pH 
leggermente acido riduce la formazione di alghe sulle spazzole e del 
calcare sulle superfici, creando una schiuma che aderisce a lungo pur 
essendo facilmente risciacquabile. Inoltre, Foam Aroma elimina con 
facilità sporco e contaminazioni stradali senza danneggiare le superfici 
trattate, anche grazie alla sua conformità al VDA. 
Modo d’uso  
- Pompetta: 10-40 impulsi portata pompa 6 lt/h consumo per ciclo 5-40 ml.
- Dosatron: 0.2-2%.
- Nebulizzatore: 1:50-1:500.
- Lancia schiuma: da puro a 1:15 (67 ml – puro).
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY DECONTAMINATING FOAMING SHAMPOO FROM COMPLETELY 
BIODEGRADABLE** SOURCES AND ENZYMES PATENTED***.

The foaming shampoo is the most “delicate” step in the washing cycle 
and, on behalf of this, it is important to have the best performances, 
decontaminating and preparing the car to next polish and wax steps. 
Foam Aroma new formula uses the power of nature, thanks also to 
the use of vegetable-based substances and therefore leaves surfaces 
clean, brilliant and freshly perfumed. Its unique formula at slightly 
acidic pH reduces the formation of algae on brushes and limestone on 
the surfaces, creating a foam that adheres for a long time, while being 
easily rinsable. In addition, Foam Aroma easily removes dirt and road 
contamination without damaging the treated surfaces, also thanks to its 
compliance with VDA. 
Directions for use 
- Pump: 10-40 pump flow pulses 6 l/h consumption for a 5-40 ml cycle.
- Dosatron: 0.2-2%.
- Nebulizer: car from 1:50 to 1:500.
- Foaming gun: from pure to 1:15 (67ml – pure).
Store the product above 5°C temperatures and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the system.

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79663
79662

COD. ART.
ITEM CODE

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

LEGA

L’UNICO PULITORE CERCHI E MOSCERINI DA FONTI COMPLETAMENTE 
BIODEGRADABILI** E BREVETTATO*** CON ENZIMI.

È un detergente alcalino che disgrega rapidamente qualsiasi tipo di 
sporco da cerchi in metallo, lega e copricerchi in plastica attraverso la 
sua formula brevettata additivata di enzimi. 
Le superfici saranno pulite e brillanti essendo conforme alle specifiche 
VDA che garantiscono sicurezza su plastica, alluminio e gomma.
È adatto anche come toglimoscerini.
Modo d’uso  
- Cerchi nebulizzatore: da 1:2 fino a 1:5.
- Pompetta: 20-30 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 16-30 ml.
- Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%).
- Lancia schiuma: da puro a 1:2 (330ml – puro).
Conservare il prodotto a temperature superiori ai 5°C e non impiegare alghicidi e/o 
battericidi all’interno dell’impianto.

THE ONLY RIM CLEANER AND INSECT REMOVER FROM COMPLETELY 
BIODEGRADABLE SOURCES**  AND PATENTED*** WITH ENZYMES.

It is an alkaline detergent that rapidly removes any type of dirt from 
metal rims, alloy wheels and plastic wheel covers thanks to its patented 
enzyme-additive formula.
The surfaces will be clean and shiny, also complying with the VDA 
specifications which guarantee safety on plastic, aluminium and rubber.
It is also perfect as insect remover.
Directions for use 
- Rim nebuliser: from 1:2 to 1:5.
- Pump: 20-30 pulses 12 lt/h pump flow 16-30 ml consumption per cycle.
- Sprayer insects: 1:20 (5%).
- Foamer: from pure to 1:2 (330 ml – pure).
Store the product at temperatures over 5°C and do not use algaecides and/or bactericides 
inside the plant.

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

79712
79713

COD. ART.
ITEM CODE

NO NaOH

NO

 PHOSPHORUS

Caratteristiche  
1.Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes 
sono additivati di enzimi per migliorare la qualità della 
pulizia dell’auto.
2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle 
parti delicate dell’auto.
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre 
lo stress cracking delle plastiche e avere auto più 
brillanti.
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO 
aggiunto*.
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie 
a tensioattivi completamente biodegradabili secondo 
regolamento 648/2004/C.E.

Features
1. Unique patented formula: Evoenzymes products are 
enriched with enzymes to improve cleaning quality on 
the car.
2. VDA compliant: Tested to reduce risks on car delicate 
parts.
3. Also using Plant-based surfactants to reduce stress 
cracking on plastics and have more brilliant cars.
4. No added NTA/EDTA/PHOSPHORUS/SODIUM 
HYDROXIDE*.
5. It helps Depuration systems activities, thanks to the 
completely biodegradable surfactants, according to UE 
648/2004/CE Standard.

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

BRUSH

SHAMPOO SPAZZOLE.

Brush è un detergente innovativo per la pulizia di tutti gli autoveicoli, 
con azione lubrificante ed effetto pre-cera.

- Pulizia a fondo e immediata di autoveicoli e di altre superfici esterne.
- Azione lubrificante ad alta risciacquabilità che continua la sua azione 
anche dopo l’applicazione per rendere le spazzole morbide e pulite.
- Controllo radicale degli odori, grazie alla completa biodegradazione 
delle molecole organiche  di sporco anche all’interno dei sistemi di 
depurazione e sulle spazzole in genere.
- Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo presenti batteri 
che alimentano le acque stesse.
- Formula certificata VDA per ridurre i  danni alle parti delicate  esterne 
dell’auto come plastiche e alluminio.
Diluizione
Pompetta: 40 impulsi
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore: 1:25

SHAMPOO BRUSHES.

Brush is an innovative detergent to clean any kind of car. It acts as a pre-
wax and has a lubricating action.

- Immediate and thorough cleaning of vehicles and other outer surfaces.
- Lubricating action that can be easily rinsed away and is extended even 
after application to make the brushes soft and clean.
- Drastic odour control, thanks to the full biodegradation of organic dirt 
molecules also inside purifying systems and on brushes in general;
- It helps water purification and recirculation, as there are bacteria that 
feed the water itself.
- VDA certified formula to reduce damage to delicate exterior car parts 
such as those made of plastic and aluminium.
Dilution
Pump: 40 impulses
Dosatron injector: 0.8-2%
Sprayer: 1:25

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 Lt
TANICA / JERRY CAN 25 Lt

75607
75392

COD. ART.
ITEM CODE

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

POLISH

POLISH SCHIUMOGENO.

Polish è un prodotto lucidante di nuova generazione: una novità 
assoluta a base di enzimi attivi, con un alto effetto lustrante. Lascia una 
pellicola invisibile, degradabile ma di lunga durata, che garantisce 
un effetto protettivo e particolarmente luminoso. Polish protegge la 
superficie dell’auto dagli agenti atmosferici aggressivi ed agevola la 
pulizia successiva delle superfici trattate. In più, facilita la rimozione 
degli insetti.

- Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre superfici 
esterne.
- Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione di un film non 
unto che continua la sua azione anche dopo l’applicazione, protegge le 
superfici da agenti atmosferici e prodotti aggressivi.
- Un auto più pulita grazie alla protezione che il prodotto offre, gli insetti 
e lo sporco si staccano più facilmente durante i successivi lavaggi.
- Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo presenti batteri 
naturali che alimentano le acque stesse.
- Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle parti delicate 
dell’auto come plastiche e alluminio. 
Consigli. Polish si può applicare sia con una spazzola, sia senza. È 
consigliabile l’applicazione senza la spazzolatura per ottenere un effetto 
lucido speculare.
Diluizione  
Pompetta: 25 impulsi
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizzatore: 1:25

FOAMY POLISH.

Polish is a new-generation polish: a brand new product with active 
enzymes and a high polish effect.
It leaves an invisible degradable and yet durable film that ensures a 
protective and particularly shiny effect. Polish protects the car’s surface 
from the aggressive action of the elements and makes it easier to then 
clean surfaces it is applied on. Plus, it makes it easier to remove insects.

- Shiny and immediate polish effect on cars and other outer surfaces.
- Longer-lasting protection thanks to the formation of a non-oily film 
that extends its action after the application, protects surfaces from the 
elements and aggressive products.
- A cleaner car thanks to the protection provided by the product, insects 
and dirty are easier to remove during subsequent washing cycles.
- Helps water purification and recirculation, as there are natural bacteria 
that feed the water itself.
- VDA certified formula to ensure no damage to delicate car parts such as 
plastic and aluminium parts. 
Recommendations. Polish can be applied either with or without a brush. 
We recommend applying it without a brush for a shiny mirrored effect.
Dilution 
Pump: 25 impulses
Dosatron injector: 0.8-2%
Sprayer: 1:25

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 Lt
TANICA / JERRY CAN 25 Lt

75610
75394

COD. ART.
ITEM CODE

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

WAX

CERA RIVOLUZIONARIA ULTRABRILLANTE.

Wax è una cera rivoluzionaria: la prima al mondo additivata di  enzimi. 
Wax è autoasciugante e lucidante, unendo tante qualità diverse tutte 
in un’unica formulazione. Si stende, infatti, rapidamente e non lascia 
patine di unto. In più, lucida immediatamente ed elimina gli odori 
organici nelle acque di lavaggio, aiutando la depurazione attraverso i 
suoi  enzimi.

- Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre superfici 
esterne come plastiche e fascioni.
- Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione di un film non 
unto, che continua la sua azione anche dopo l’applicazione, protegge le 
superfici da agenti atmosferici e prodotti aggressivi.
- Auto asciutta anche con acque osmotizzate grazie alla sua speciale 
formula offre ottimi risultati anche in presenza di acque osmotizzate.
- Riduzione dei residui dell’acqua avendo enzimi che disgregano i 
residui organici .
- Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo presenti enzimi 
che alimentano le acque stesse.
- Formula certificata VDA per ridurre i  danni alle parti delicate  esterne 
dell’auto come plastiche e alluminio.
Diluizione
Pompetta: 30-50 impulsi
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizzatore: 1:100 – 1:200

REVOLUTIONARY ULTRA BRILLIANT WAX.

Wax is a revolutionary wax: the first in the world to which enzymes have 
been added. Wax has a polishing and self-drying effect and combines 
a number of different properties in just one formula. Indeed, it can be 
quickly applied and does not leave oily films. Plus, it has an immediate 
polishing effect and removes odours in the water used for washing and 
helps purify it with its enzymes.

- Shiny, immediate polishing for cars and other outer surfaces, such as 
plastic parts and bumpers.
- Longer-lasting protection thanks to the formation of a non-oily film 
that extends its action after the application, protects surfaces from the 
elements and aggressive products.
- Dry car, also with osmotic water, thanks to its special formula, excellent 
results also with osmotic water.
- Reduction of water residue thanks to enzymes that break up organic 
residue.
- It helps water purification and recirculation, as there are enzymes that 
feed the water itself.
- VDA certified formula to reduce damage to delicate exterior car parts 
such as those made of plastic and aluminium.
Dilution
Pump: 30-50 impulses
Dosatron injector: 0.5-0.8%
Sprayer: 1:100 – 1:200

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 Lt
TANICA / JERRY CAN 25 Lt

75608
75397

COD. ART.
ITEM CODE

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

WAX AROMA

CERA RIVOLUZIONARIA ULTRABRILLANTE PROFUMATA.

Wax Aroma è una cera rivoluzionaria profumata: la prima al mondo a 
base enzimatica e batterica naturale. Wax Aroma è autoasciugante e 
lucidante, grazie all’unione di tante qualità diverse tutte in un’unica 
formulazione. Si stende, infatti, rapidamente e non lascia patine di 
unto. In più, lucida immediatamente ed elimina gli odori nelle acque di 
lavaggio, aiutando la depurazione attraverso i suoi microrganismi.

- Lucidatura brillante e immediata di autoveicoli e di altre superfici 
esterne come plastiche e fascioni.
- Protezione che dura più a lungo grazie alla formazione di un film non 
unto che continua la sua azione anche dopo l’applicazione, protegge le 
superfici da agenti atmosferici e prodotti aggressivi.
- Auto asciutta anche con acque osmotizzate grazie alla sua speciale 
formula offre risultati ottimali anche in presenza di acque osmotizzate.
- Riduzione dei residui dell’acqua avendo enzimi che disgregano i 
residui di calcare, olii e grassi.
- Aiuta la depurazione e il ricircolo delle acque essendo presenti batteri 
naturali che alimentano le acque stesse.
- Formula certificata VDA per garantire nessun danno alle parti delicate 
dell’auto come plastiche e alluminio.
- Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti.
Diluizione  
Pompetta: 30-50 impulsi
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizzatore: 1:100 – 1:200

REVOLUTIONARY ULTRA BRILLIANT SCENTED WAX.

Wax Aroma is a revolutionary scented wax: the first one in the world with 
a natural enzymatic and bacterial base. Wax Aroma has a polishing and 
self-drying effect, thanks to the combination of a number of different 
properties in just one formula. Indeed, it can be quickly applied and 
does not leave oily films. Plus, it has an immediate polishing effect and 
removes odours in the water used for washing and helps purify it with 
its microorganisms.

- Shiny, immediate polishing for cars and other outer surfaces, such as 
plastic parts and bumpers.
- Longer-lasting protection thanks to the formation of a non-oily film 
that extends its action after the application, protects surfaces from the 
elements and aggressive products.
- Dry car, also with osmotic water, thanks to its special formula, optimal 
results also with osmotic water.
- Reduced water residues, as it has enzymes that break up limescale, oil 
and grease residues.
- Helps water purification and recirculation, as there are natural bacteria 
that feed the water itself.
- VDA certified formula to ensure no damage to delicate car parts such as 
plastic and aluminium parts.
- A wonderful fresh, clean fragrance will amaze your customers.
Dilution 
Pump: 30-50 impulses
Dosatron injector: 0.5-0.8%
Sprayer: 1:100 – 1:200

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 Lt
TANICA / JERRY CAN 25 Lt

75609
75408

COD. ART.
ITEM CODE

pH
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

LAVA INTERNI B AROMA

DETERGENTE INTENSIVO PER TESSUTI.

Lava Interni B Aroma è un prodotto profumato innovativo per la cura dei 
tessuti della tua auto: abbina la forza pulente del classico Lava Interni 
B all’esclusiva tecnologia a base di enzimi che compatta le fibre ed 
eliminando gli odori organici. Lascia il tessuto senza residui con effetto 
autosciugante rapido.

- Pulizia a fondo e immediata dei tessuti.
- Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei residui organici.
- Controllo radicale degli odori grazie alla biodegradazione delle 
molecole di sporco organico.
Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti.
Diluizione
Nebulizzatore: 1:25 – 1:50

INTENSIVE DETERGENT FOR FABRICS.

Lava Interni B Aroma is an innovative scented product to clean your 
car’s fabric surfaces: it combines the cleaning action of the traditional 
Lava Interni B Aroma with the exclusive enzyme-based technology that 
compacts fibres and eliminates odours. It removes all residues from the 
fabrics, with a quick drying effect.

- It cleans fabrics thoroughly and immediately.
- Longer-lasting cleaning thanks to the removal of organic residue.
- Drastic odour control, thanks to the complete biodegradation of organic 
dirt molecules.
A wonderful fresh, clean fragrance will amaze your customers.
Dilution
Sprayer: 1:25 – 1:50

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

75614
75404

COD. ART.
ITEM CODE

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

pH

18



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

DEOTEX AROMA

PROFUMATORE E IGIENIZZANTE.

Deotex Aroma è un profumatore ed un eliminatore di odori molto 
efficace. Gli enzimi in esso contenuti lavorano, non coprendo, ma 
eliminando i cattivi odori degli sporchi organici! Gli enzimi degradano 
lo sporco organico come sangue, latte, residui di cibo, ma attraverso la 
speciale formula  anche fumo sudore, spazzatura, odore di animali e 
molti altri. Inoltre la formula speciale di Deotex Aroma additivata enzimi  
si riattiva in presenza di umidità, acqua o cattivi odori per garantire 
costantemente, nel lungo periodo, un sensazione di pulito.

- Controllo radicale degli odori grazie alla completa biodegradazione 
delle molecole di sporco.
- Pulizia che dura più a lungo grazie alla rimozione dei residui organici 
che continua anche dopo l’applicazione.
- Un magnifico profumo di fresco pulito stupirà i vostri clienti.
Diluizione  
Diluire il prodotto da 1:2 a 1:5 in acqua

FRESHENER AND HYGIENISING.

Deotex Aroma is a highly efficient air freshener and odour eliminator. The 
enzymes contained in it work by eliminating smells, not simply covering 
them up! Enzymes break down organic dirt such as blood, milk, food 
residues, as well as smoke, sweat, household waste, animal odours and 
many others thanks to its special formula. What’s more, Deotex Aroma’s 
special formula with enzymes is reactivated by humidity, water or bad 
odours to constantly ensure a long-lasting, clean feeling.

- Drastic odour control, thanks to the complete biodegradation of dirt 
molecules.
- Longer-lasting cleaning action thanks to the removal of organic residues 
even after the application.
- A wonderful fresh, clean fragrance will amaze your customers.
Dilution 
Dilute the product 1:2 to 1:5 in water

CONFEZIONE
PACKAGING
TANICA / JERRY CAN 5 kg
TANICA / JERRY CAN 25 kg

75979
75977

COD. ART.
ITEM CODE
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