
ENGINE CARE

Gli additivi per oli e per i circuiti di alimentazione del carburante e di raffreddamento e 

di prodotti chimici per le autofficine Valvoline, assicurano risultati eccezionali nel breve 

termine. Le formule di alta qualità semplificano la manutenzione garantendo una 

pulizia efficace offrendo una protezione di lunga durata di impianti e componenti.

SOLUZIONI FACILI ED EFFICACI PER 
PROBLEMI DI MOTORI E MANUTENZIONE 
DELLE VETTURE



CURA DEL MOTORE I TRATTAMENTO CARBURANTI I PAGINA 77

C
U

R
A

 D
E

L 
M

O
TO

R
E

TRATTAMENTO 
CARBURANTI

I prodotti Valvoline per il trattamento del carburante sono di gran 

lunga la scelta migliore per massimizzare le prestazioni e l'efficienza 

dei motori. Soluzioni facili e a basso costo per un motore pulito, il 

massimo risparmio di carburante e l'ottimale protezione. 

PIÙ PROTEZIONE, PIÙ PRESTAZIONI, 
PIÙ EFFICIENZA
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Fuel Injector & 

Carburettor Cleaner

Prendetevi cura del vostro 

motore utilizzando Valvoline 

Fuel Injector and Carburettor 

Cleaner per ottenere massima 

efficienza  prestazioni ottimali. 

Grazie alla sua formulazione 

pulisce e lubrifica per ripristinare 

la potenza del motore, ridurre 

il consumo di carurante nel 

contempo prevenire ai problemi 

di avviamento e risposte lente 

ddal motore. Questo prodotto 

non contiene solventi aggressivi 

e dannosi per l'impianto di 

alimentazione. 

> Pulisce gli iniettori con uno 
solo trattamento

> Ripristina le prestazioni del 
motore

> Un trattamento dura fino a 
3000 km

> Assicura la puliza del 
carburatore

> Aiuta a fermare la corrosione
> Sicuro per sensori di 

ossigeno e convertitori 
catalitici

Diesel Fuel 

Treatment

Valvoline DIesel Fuel Treatment 

contiene speciali additivi 

detergenti che mantengono gli  

iniettori puliti. Valvoline DIesel 

Fuel Treatment contiene additivi 

untuosanti che aumentano le 

proprietà lubrificanti necessarie 

con l'uso di gasolio a basso 

tenore di zolfo. Abbassa 

il punto di filtrazione del 

gasolioeliminando difficoltà di 

partenza a bassa temperatura.

> Mantiene la pulizia degli 

iniettori

> Aiuta ad eliminare l'acqua 

dal gasolio

> Lubrifica iniettori e pompe

> Contrasta la corrosione

> Non contiene alcol

Radiator  

Stop Leak

Valvoline Radiator Stop Leak 

è un metodo economico 

per sigillare tutti i tipi di 

microperdite degli impianti di 

raffreddamento. Radiator Stop 

Leak è una combinazione unica 

di componenti naturali ad alto 

peso molecolare e componenti 

sigillanti all'avanguardia 

dispersi in un liquido ad 

inibizione della corrosione. 

Concepito per l'uso in tutti i tipi 

di impianto di raffreddamento di 

autovetture.

> Sigilla immediatamente le 

microfessure

> Non intasa. Contiene solo 

particelle molto piccole che 

non intasano il circuito

> Compatibile con 

l'acqua e con liquidi di 

raffreddamento/antigelo 

convenzionali

> Non contiene metalli

LINGUE:

* V1: GB, NL, DE, BG, RO, HR, BiH

* V2: GB, RU, DK/NO/SE, FI, HU

Materiale Numero Tabella 350ML V1* 350ML V2* 1L 5L 20L 60L 208L 1000L

Fuel Injector & Carburettor Cleaner VE55004 VE55005 – – – – – –

Diesel Fuel Treatment VE55084 VE55085 – – – – – –

Radiator Stop Leak VE55204 – – – – – – –

TRATTAMENTO CARBURANTI

Alberto
Testo digitato
Confezione 6x350 mlPrezzo € 10.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: €10.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 9.50
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TRATTAMENTI MOTORE

I prodotti Valvoline per il trattamento del motore sono di gran lunga la scelta migliore per 

massimizzare le prestazioni e l'efficienza. Soluzioni facili a basso costo per un motore 

pulito, la massima economia carburante e l'ottimale protezione. 

PIÙ PROTEZIONE, PIÙ PRESTAZIONI, 
PIÙ EFFICIENZA
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Engine Flush

Rimuove efficacemente lo sporco 

che si accumula nel motore 

prevenendone l'usura e perdita 

di  prestazioni. Si aggiunge 

all'olio motore prima di ogni 

cambio, avendo cura di far girare 

il motore al minimo per cinque 

minuti. Il prodotto scioglie le 

parti contaminanti e sblocca i 

condotti ostruiti dai sedimenti, 

che vengono eliminati con la 

sostituzione dell'olio. Engine Flush 

è totalmente sicuro; il prodotto 

non contiene solventi clorurati.

Engine Flush, quando usato a 

seconda delle istruzioni non 

danneggia le guarnizioni. Per 

motori con oltre 160,000 km, 

si consiglia di controllare il filtro 

dell'olio prima di utilizzare il 

prodotto

> Rimuove i sedimenti

> Pulisce il motore in cinque 

minuti

> Sblcca i condotti dell'olio 

intasati

> Libera i lobi eccentrici grippati

> Rimuove l'incollamento delle 

punterie e delle valvole

> Compatibili con le guarnizioni

Engine Stop Leak

Le tenute elastomeriche in 
contatto con l'olio caldo 
tendono a restringersi, indurirsi 
e diventare meno flessibili. 
Di conseguenza, iniziano 
i trafilamenti di olio. Una 
soluzione è quella di sostituire 
le tenute; l'alternativa è 
semplicemente di aggiungere 
Valvoline Engine Stop Leak 
all'olio motore. Questo prodotto 
contiene un additivo sintetico 
per rigenerare le guarnizioni 
portandole alle dimensioni 
originali  e rispristinare la loro 
flessibilità. Engine Stop Leak 
contiene un additivo miglioratore 
dell'indice di viscosità per 
ridurre le perdite fino al rinnovo 
delle tenute. Se le tenute sono 
rotte o criccate, devono essere 
sostituite per eliminare la perdita

> Riduce le perdite di olio dalle 
tenute dei cuscinetti

> Aiuta a mantenere le tenute 
morbide e flessibli

> Compatibile con tutti gli oli 
motore

> Migliora l'indice di viscosità 
dell'olio motore

> Non contiene solventi o solidi 
dannosi

Oil Treatment

Valvoline Oil Treatment contiene 
un polimero che aumenta 
l'indice di viscosità del olio 
motore, rendendolo più viscoso 
(denso) a temperature elevate 
senza aumentare la viscosità 
proporzionalmente a basse 
temperature. Valvoline Oil 
Treatment aumenta la viscosità 
dell'olio a temperature alte, 
che aiuta ridurre il blow-by e la 
combustione dell'olio in quanto 
le fasce elastiche creano una 
tenuta migliore. Oil Treatment 
contiene anche additivi anti 
usura e modificatori d'attrito.

> Minimizza il consumo di olio
> Riduce l'attrito
> Migliora la tenuta delle fasce 

elastiche aumentando la 
compressione

> Aumenta la lubricità
> Migliora l'indice di viscosità 

dell'olio
> Protegge il motore da usure 

indesiderate

LINGUE:

* V1: GB, NL, DE, BG, RO, HR, BiH

* V2: GB, RU, DK/NO/SE, FI, HU

Materiale Numero Tabella 350ML V1* 350ML V2* 1L 5L 20L 60L 208L 1000L

Engine Flush VE55124 VE55125 – – – – – –

Engine Stop Leak VE55144 – – – – – – –

Oil Treatment VE55164 – – – – – – –

TRATTAMENTI MOTORE

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 12.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x500 mlPrezzo: € 14.20

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x500 mlPrezzo: € 12.90



SERIE 
VALVOLINE 
PROFESSIONAL

I prodotti Valvoline Professional Series® (VPS) migliorano la qualità dei servizi di 

manutenzione preventiva offrendo il massimo risultato in termini di protezione, 

prestazioni e vita operativa. La speciale formulazione, la migliore in assoluto 

della categoria, assicura il corretto funzionamento dei veicoli in conformità con le 

raccomandazioni delle case automobilistiche.

La linea VPS consente a concessionari ed officine di migliorare la qualità 

dell'assistenza, generare nuovi introiti con i tagliandi ed accrescere la soddisfazione e la 

percezione di un servizio di qualità.

PRODOTTI DA PROFESSIONISTI PER 

PROFESSIONISTI
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®

TRATTAMENTO 
CARBURANTI

I prodotti Valvoline Professional Series offrono il massimo ai clienti e officine con una 
gamma di prodotti professionali di qualità superiore che consentono alle officine di offrire 
servizi a valore aggiunto. Da prodotti per la pulizia dell'impianto carburante e dell'impianto 
di raffreddamento, i prodotti Valvoline Professional Series ottimizzano i servizi e generano 
ulteriori introiti per le officine. Negli anni gli intervalli di assistenza tecnica stanno 
diventando sempre più prolungati. I prodotti Valvoline Professional Series sono progettati 
per migliorare le prestazioni e la protezione dei veicoli.

Prodotti Valvoline Professional Series :

> Ripristinano e migliorano le prestazioni
> Mantengono gli impianti più puliti riducendo l'usura nel tempo
> Aumentano il grado di soddisfazione del cliente
> Permettono di incrementare il giro d'affari

PRODOTTI PER PROFESSIONISTI
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SYNPOWER PULIZIA IMPIANTO CARBURANTE
Motori moderni, tecnologie moderne

I motori moderni sono tecnologicamente più avanzati e sono progettati in modo più preciso. Il minimo deposito carbonioso 

(carburante non combusto) può "sconvolgere" il motore, riducendo le prestazioni ed aumentare i consumi di carburante. I 

VPS SynPower Fuel System Cleaners sono stati ideati per pulire rapidamente i depositi, causa della riduzione della potenza del 

motore, ed incrementare il valore per intervento di manutenzione. Nei motori moderni i detergenti di vecchia tecnologia possono 

effettivamente aumentare l'accumulo dei depositi. VPS SynPower Fuel System Cleaners sono prodotti superconcentrati contenenti 

componenti specifici e detergenti sintetici di V generazione che rimuovono effettivamente i depositi dai circuiti di alimentazione del 

carburante.

Quando devono essere utilizzati?

> I depositi sono il risultato della combustione e devono essere 

rimossi ad intervalli regolari. Una confezione di SynPower Fuel tratta 

fino a 75 litri di benzina o diesel e, per far si che il motore continui a 

funzionare meglio, dovrebbe essere usata almeno ad ogni intervallo 

di manutenzione. Non danneggia i converitori catalitici ed i filtri 

antiparticolato.

VPS SynPower  

Fuel System 

Cleaners Diesel

> Formule specifiche per 

motori a diesel

> Pulisce gli iniettori, le valvole 

di aspirazione e le camere di 

combustione

> Ripristina l'efficienza 

carburante

> Abbassa le emissioni

> Migliora l'avviamento a 

freddo

> Compatibili con i motori 

moderni

> Formulazione senza cenere

VPS SynPower  

Fuel System 

Cleaners Gasoline

> Formule specifiche per 

motori a benzina

> Pulisce gli iniettori, le valvole 

di aspirazione e le camere di 

combustione

> Ripristina l'efficienza 

carburante

> Abbassa le emissioni

> Migliora l'avviamento a 

freddo

> Compatibili con i motori 

moderni

> Formulazione senza cenere

LINGUE:

* V1: GB, NL, DE, IT, FR, TR

* V2: ES, PT, PL, FI, EE, DK/NO/SE

* V3: HU, GR, SCG, BG, RO, HR, BIH

Materiale Numero Tabella 350ML V1* 350ML V2* 350ML V3* 1L 4L 5L 20L

VPS SynPower Fuel System Cleaners Gasoline VE55301 VE55302 VE55303 – – – –

VPS SynPower Fuel System Cleaners Diesel VE55281 VE55282 VE55283 – – – –

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 18.90

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 18.90
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TRATTAMENTI PER 
RADIATORI

I prodotti Valvoline Professional Series per il trattamento dei radiatori sono focalizzati per 

eliminare i problemi. L'assistenza di manutenzione preventiva è un concetto chiave nelle 

nostre impareggiabili formulazioni. Per offrire sempre il massimo in termini di protezione, 

prestazioni e risparmio carburante. 

OTTIMIZZANO L'EFFICIENZA DEL 
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
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VPS RADIATOR FLUSH
Ottimizza l'efficienza del circuito di raffreddamento

Valvoline Professional Series Radiator Flush, miscelato con il liquido anticongelante, ne potenzia l'effetto 

protettivo mantenendo il circuito efficiente ed efficace. Gli agenti contaminanti, se lasciati liberi di 

accumularsi, non solo interferiscono con lo scambio termico, ma possono anche provocare corrosione 

galvanica.

Valvoline Radiator Flush elimina gli agenti contaminanti del circuito di raffreddamento, migliorando lo 

scambio termico così l'antigelo può raffreddare in modo più efficente le parti vitali del motore. VPS 

Radiator Flush è una potente miscela di tensioattivi, detergenti e neutralizzanti acidi. Il prodotto è 

stato appositamente formulato per emulsionare rapidamente residui oleosi, impurità e morchia e per 

rimuovere ruggine ed incrostazioni dell'interno circuito di raffreddamento.

VPS Radiator Flush

> Rimuove gli agenti 

contaminanti mantenendo 

efficiente il circuito di 

raffreddamento

> Emulsiona residui oleosi e 

morchia prolungando la vita 

del radiatore

> Rimuove ruggine ed 

incrostazioni prevenendo 

l'accumulo di acidi e agenti 

contaminanti

LINGUE:

* V1: GB, NL, DE, IT, FR, TR

* V2: ES, PT, PL, FI, EE, DK/NO/SE

* V3: HU, GR, SCG, BG, RO, HR, BIH

Materiale Numero Tabella 350ML V1* 350ML V2* 350ML V3* 1L 4L 5L 20L

VPS Radiator Flush VE55186 VE55187 VE55188 – – – –

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 10.90
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VPS ENGINE FLUSH
Pulizia del motore in cinque minuti

VPS Engine Flush è uno dei prodotti dell'ultima generazione ideati per le esigenze dei motori moderni. 

VPS Engine Flush è un detergente di prima qualità che non danneggia il motore, le guide delle valvole, 

l'alloggiamento delle fasce e le guarnizioni, non contiene additivi che possono influire negativamente sull'olio 

motore.

VPS Engine Flush

> Pulisce il circuito dell'olio 

motore migliorando la 

circolazione nelle parti vitali 

del motore.

> Riduce morchia ed altri 

contaminanti, dannosi, 

dal motore e dalla coppa 

dell'olio.

LINGUE:

* V1: GB, NL, DE, IT, FR, TR

* V2: ES, PT, PL, FI, EE, DK/NO/SE

* V3: HU, GR, SCG, BG, RO, HR, BIH

Materiale Numero Tabella 350ML V1* 350ML V2* 350ML V3* 1L 4L 5L 20L

VPS Engine Flush VE55126 VE55127 VE55128 – – – –

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x350 mlPrezzo: € 14.40
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PRODOTTI CHIMICI HD

I prodotti Chimici HD ValvoIline Professional Series offrono formulazioni 

uniche per riportare il motore ai livelli originali di potenza e prestazione, 

con additivi che migliorano l'efficienza e l'efficacia riducendo i tempi di 

fermo macchina per aumentare gli utili.

IL MODO ECONOMICO ED EFFICACE 
PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI, 
RIDURRE I TEMPI DI FERMO E 
AUMENTARE GLI UTILI
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VPS HD Diesel System Complete 

VPS HD Diesel System Complete pulisce e ripristina l'intero circuito 

di alimentazione in motori diesel di mezzi pesanti. Di conseguenza, 

il motore riprende la sua potenza e le sue prestazioni originali,  non 

necessita di gasolio ad alto numero di cetano. Il prodotto elimina 

le emulsioni nel gasolio causate dalla condensazione dell'acqua, 

proteggendo contro ruggine e corrosione, mentre l'additivo 

contenuto nel prodotto migliora il flusso assicurando un avviamento 

dolce anche a basse temperature. La composizione chimica del 

prodotto stabilizza il gasolio e ne previene l'invecchiamento e la 

contaminazione batterica.

VPS HD Diesel System Complete riduce i tempi di fermo per 

manutenzione in quanto mantiene la pulizia del motore, riduce 

l'usura e aiuta il motore a funzionare in modo più dolce ed efficiente. 

Aggiungere VPS HD Diesel System Complete al serbatoio del gasolio 

prima di fare un nuovo pieno. Una confezione è sufficiente per 1000 

litri di carburante.

> Tiene pulito l'intero impianto di iniezione gasolio

> Massimizza la potenza e le prestazioni di tutti motori diesel dei 

mezzi pesanti

> Elimina i depositi, pulisce gli iniettori e ripristina la nebulizzazione 

ottimale

> Riduce le emissioni provocate da depositi e combustione 

incompleta

> Lubrifica gli iniettori e le pompe del gasolio in caso d'uso di un 

gasolio a basso tenore di zolfo

> Contribuisce a mantenere le prestazioni di avviamento a freddo

> Fornisce protezione contro la corrosione per l'impianto carburante

> Elimina i batteri nel serbatoio del carburante provocati dalla 

contaminazione dell'acqua

> Riduce i costi dei tempi di fermo e della manutenzione grazie alla 

pulizia dell'impianto di alimentazione e alla riduzione dell'usura

VPS HD Radiator Flush

VPS HD Radiator Flush è una potente combinazione di tensioattivi, 

detergenti e neutralizzatori degli acidi formulato per la rapida 

emulsificazione di olio, della sporcizia e dei fanghi eliminando 

ruggine e calcare sciolti, in tutto l'impianto di raffreddamento. 

Il prodotto mantiene l'efficienza e l'efficacia dell'impianto di 

raffreddamento in quanto migliora la protezione del sistema già 

offerta dall'antigelo. L'eliminazione dei contaminanti dall'impianto 

di raffreddamento migliora lo scambio di calore e l'antigelo è in 

grado di assicurare un raffreddamento più efficiente dei componenti 

vitali del motore. In caso di accumulo dei contaminanti, essi 

non solo interferiscono con lo scambio di calore ma sono anche 

in grado di provocare persino la corrosione galvanica. Ad ogni 

cambio dell'antigelo / liquido di raffreddamento, l'impianto di 

raffreddamento andrebbe risciacquato con VPS HD Radiator Flush 

per la pulizia e l'eliminazione di contaminanti dannosi prima di 

aggiungere il nuovo antigelo / liquido di raffreddamento. VPS HD 

Radiator Flush è utilizzabile in qualsiasi impianto di raffreddamento, 

senza riguardo al tipo di antigelo / liquido di raffreddamento 

utilizzato. Una bottiglia da 1 litro è sufficiente per un impianto di 

raffreddamento da 20-25 litri.

> Emulsiona l'olio e morchia

> Elimina ruggine e scioglie il calcare

> Mantiene l'efficienza dell'impianto di raffreddamento

> Previene l'accumulo di acidi e contaminanti

> Facile da usare

> Compatibile con guarnizioni e altre tenute

> Sviluppato specificatamente per gli impianti di raffreddamento dei 

motori diesel di mezzi pesanti

Materiale Numero Tabella 500ML 1L 4L 5L 20L 60L 195L 203L 1000L

VPS HD Diesel System Complete VE55340 – – – – – – VE55341 –

VPS HD Radiator Flush – VE55189 – – – – VE55190 – –

Alberto
Testo digitato
Confezione: 6x500 mlPrezzo: € 34.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x1 ltPrezzo: € 23.50



CAR CARE

I prodotti chimici Valvoline Car Care assicurano risulti eccezionali rapidamente. 
Le formulazioni di primissima qualità semplificano la manutenzione grazie all'efficace 
pulizia protettiva e durevole dei sistemi e dei componenti. Dagli spray agli additivi, dai 
prodotti per la pulizia alle cere, i prodotti chimici Valvoline sono affidabili e di qualità 
superiore.

SOLUZIONI VELOCI ED EFFETTIVE PER 
LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI 
VEICOLI
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PULIZIA

I prodotti Valvoline della linea Car Care, sono facili da usare, 
pertanto e rimuovono immediatamente i contaminanti più difficili.

PROTEZIONE MOTORE A LUNGA DURATA 
GRAZIE A SOLUZIONI DI PULIZIA RAPIDI 
ED EFFICACI
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Engine Cleaner 

Engine Cleaner scioglie e 
rimuove rapidamente grasso, 
sporco, olio e smog dal motore.

> Rimuove emulsionando olio 
e sporcizia

> Adatto per la pulizia esterna 
del motore

> Sgrassatore universale
> Sicuro per componenti 

elettrici e componenti del 
motore

Carburettor Cleaner 

Carburettor Cleaner garantisce 
una rimozione profonda di 
residui gommosi, vernici, 
residui carboniosi e sporco 
con una formula conforme 
alla normativa in materia di 
composti organici volatili.

> Pulisce senza lasciare residui
> Pulisce valvole a farfalla, 

carburatori e diffusori
> Non contiene solventi 

clururati
> Sicuro per i sensori di 

ossigeno e convertitori 
catalitici

Brake Cleaner 

Brake Cleaner rimuove 
istantaneamente liquido per 
freni, grasso, olio e polvere dai 
freni.

> Adatto per freni, pastiglie, 
tamburi, guarnizioni, 
spazzole, pinze, molle e 
piastre di appoggio

> Non lascia residui
> Non contiene solventi 

clorurati
> Non è infiammabile e non è 

conduttivo

Clean Tronic 

Clean Tronic pulisce, protegge 
e lubrifica i contatti elettrici in 
un'unica soluzione.

> Un unico prodotto per più 
applicazioni

> Rimuove i contaminanti in 
maniera efficace

> Protegge da ruggine e 
corrosione

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 350ML 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3* 1L

Engine Cleaner – – – – VE54240 751467 751468 –

Carburettor Cleaner – – – – VE54100 751465 751466 –

Brake Cleaner – – – – 745935 745936 745937 –

Clean Tronic – 750703 750704 750705 – – – –

[Video di Istruzioni]

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 9.95

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 14.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 7.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 10.20
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EGR + Turbo Cleaner 

EGR + Turbo Cleaner è una 
miscela di solventi scelti 
con cura, per eliminare i 
depositi da valvole EGR e dai 
turbocompressori. Elimina 
rapidamente gomme, lacche, 
carbonati e sporcizia.

> Pulisce valvole EGR e di 
sovralimentazione (turbo 
charger)

> Non lascia residui
> Ripristina le prestazioni del 

motore

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 350ML 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3* 1L

EGR + Turbo Cleaner – 742847 742848 742850 – – – –

[Video di Istruzioni]

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 14.20
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LUBRIFICAZIONE

Caratteristiche eccellenti per una lubrificazione rapida e efficace, 
impermeabilizzazione e protezione per viaggi sempre più confortevoli.

I MIGLIORI PRODOTTI PER UN VIAGGIO 
CONFORTEVOLE
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Silicone Spray 

Silicone Spray è un prodotto 
leggero che lubrifica, 
impermeabilizza e protegge, 
senza lasciare residui 
appiccicosi.

> Adatto per cardini, 
sospensioni in gomma, 
finestre e porte scorrevoli.

> Non macchia
> Elimina cigoli ed aderenze

Penetrating Oil 

Penetrating Oil allenta e 
lubrifica parti arrugginite e viti.

> Allenta bulloni, dadi e altri 
elementi di fissaggio

> Specifici lubrificanti 
eliminano i cigoli

> Garantisce ruggine e 
corrosione

White Grease 

White Grease penetra 
all'interno delle piccole fessure 
assicurando una lubrificazione e 
protezione durevole.

> Idoneo per tutte le 
applicazioni metallo-su-
metallo

> Formula non indurente, 
antigoccia e antimacchia

> Resistente all'acqua e al 
calore

> Contrasta ruggine e 
corrosione

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 350ML 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3* 1L

Silicone Spray – 750511 750513 750516 – – – –

Penetrating Oil – 750386 750389 750452 – – – –

White Grease – 750530 750542 750543 – – – –

[Video di Istruzioni] [Video di Istruzioni] [Video di Istruzioni]

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 16.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 10.40

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 14.50
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High Pressure 
Lubricant + PFTE

High Pressure Lubricant 
protegge e lubrifica le 
parti metalliche da usura 
e corrosione in condizioni 
estreme.

> Ricopre ogni millimetro della 
superficie trattata già dalla 
prima spruzzata

> Contiene PTFE per una 
lubrificazione uniforme

> Agisce a temperature 
comprese tra -50°C a 
+250°C

Multi Spray 

È una miscela di sostanze 
polifunzionali, a base di solventi 
ad azione rapida, idrorepellenti e 
super penetranti che evaporando 
rilasciano un leggero strato 
protettivo trasparente allentando 
velocemente connessioni 
arrugginite. Perfetto per pulire e 
proteggere tutti i tipi di metalli da 
ruggine e corrosione, allentare, 
asciugare, lubrificare chiavistelli, 
macchine per cucire, lucchetti, 
candele, strumenti, armi, 
mulinelli per la pesca, macchinari 
da giardinaggio, cerniere, etc.

> Penetra allenta, lubrifica e 
protegge le parti metalliche da 
ruggine e corrosione

> Toglie l'umidità dai circuiti di 
accensione

> Protegge dalla corrosione i 
terminali della batteria

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 350ML 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3* 1L

High Pressure Lubricant + PFTE – – – – VE54140 751469 751470 –

Multi Spray – VE54330 VE54331 VE54332 – – – –

[Video di Istruzioni]

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 12.20

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 13.00
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ESTETICA

Ripristinando il look originale da autosalone con vernice brillante, 
finestrini limpidissimi ed interni che profumano di fresco si ritorna 
ad amare la propria autovettura.

SI AMA DI PIÙ LA MACCHINA 
QUANDO RITORNA COME NUOVA
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Cockpit Spray 

Cockpit Spray ridona ad ogni 
vettura l'aspetto di un veicolo  
nuovo senza lasciare un film 
appiccicoso.

> Film antistatico antipolvere
> Ridona lucentezza al 

cruscotto
> Protegge dagli effetti negativi 

dei raggi UV
> Nuova formula senza silicone

Glass Cleaner 

Glass Cleaner appena spruzzato 
si presenta come una schiuma 
bianca che pulisce in maniera 
efficace e fa brillare tutte le 
superfici in vetro senza lasciare 
aloni.

> Formula bilanciata che 
contiene un additivo anti 
nebbia

> I detergenti rimuovono fango, 
insetti ed escrementi di 
uccello

> I solventi rimuovono anche lo 
sporco più tenace

ProShine Wax 

ProShine Wax offre pulizia 
e brillantezza in una sola 
applicazione.

> Cere di alta qualità che dona 
lucentezza

> Formula durevole per una 
protezione che resiste nel 
tempo

> Facile da applicare e 
rimuovere

> Ideale per autovetture, 
autocarri, moto e scooter

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 350ML 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3* 1L

Cockpit Spray – 750586 750587 750589 – – – –

Glass Cleaner – – – – VE54060 VE54061 751702 –

ProShine Wax – – – – VE54280 751703 752594 –

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 16.00

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x500 mlPrezzo: € 8.50

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 8.10
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SPECIALITÀ

Soluzioni specifiche di qualità e facilità di utilizzo per la protezione e cura 
dell'autovettura.

UNA GAMMA DI SOLUZIONI AD ALTA 
QUALITÀ PER APPLICAZIONI PARTICOLARI 
PER LA CURA DELLA VETTURA
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Motor Start 

Motor Start garantisce un 
avviamento facile del motore in 
qualsiasi condizione climatica.

> Avvia con rapidità motori a 
benzina e diesel

> Subito efficace alle basse 
temperature

> Riduce il calo di potenza 
delle batterie

> Efficace anche su tosaerba, 
potatrici, motoseghe, moto

Copper Spray 

Copper Spray protegge 
guarnizioni e viti dagli effetti 
dannosi dell'umidità.

> Evita l'incollamento di dadi e 
bulloni

> Efficace con un range molto 
ampio di temperature (da 
-30 a +1200° C)

Zinc Spray 

Zinc Spray garantisce una 
protezione eccellente delle 
saldature durante gli interventi 
di riparazione della carrozzeria.

> Forma uno strato auto-
cicatrizzante che si asciuga 
rapidamente

> Serve come mano di fondo 
per la maggior parte delle 
vernici

> Rallenta la corrosione su 
ferro ed acciaio

Leak Finder Spray 

Leak Finder Spray per 
l'identificazione di perdite 
sospette in tutti i sistemi con 
gas sotto pressione (aria 
compressa, elio, azoto, ecc.), 
in tubazioni in ferro, rame e 
materiale plastico. Il prodotto 
genera bollicine nelle zone dove 
è presente una perdita.

> Rapido rilevamento delle 
perdite

> Non-tossico e non-
infiammabile

> Non lascia macchie

LINGUE:
* V1: GB, NL, DE, ES, GR, IT, FR, PL
* V2: GB, KZ, FI, NO, SE, EE, DK, RU
* V3: GB, BG, HR, RS, RO, CZ, SI

Materiale Numero Tabella 100ML VS1* 100ML VS2* 100ML VS3* 400ML V1* 400ML V2* 400ML V3* 500ML V1* 500ML V2* 500ML V3*

Motor Start – – – 752591 752592 752593 – – –

Copper Spray – – – 750454 750457 750480 – – –

Zinc Spray – – – 750590 750701 750702 – – –

Leak Finder Spray – – – 742844 742845 742846 – – –

[Video di Istruzioni]

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 18.40

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 25.60

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 12.20

Alberto
Testo digitato
Confezione: 12x400 mlPrezzo: € 11.00


