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PULISCE TUTTO IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
PROTEGGE E LUBRIFICA GLI INIETTORI 
OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE
OTTIMIZZA IL CONSUMO DI CARBURANTE 

ADD02/300 Flacone da 300 ml
Additivo Pulitore completo con lubrificante adatto a tutti i sistemi di
alimentazione Diesel. Nel serbatoio del gasolio previene ed elimina la
formazione di lacche, depositi acidi, umidità emulsioni e fondame
inquinante. Nel sistema di iniezione sblocca, pulisce e lubrifica la pompa e
gli iniettori, ottimizza lo spray del gasolio, protegge le valvole di aspirazione
e scarico eliminando le incrostazioni carboniose nella camera di scoppio,
mantiene pulito il turbocompressore e la valvola Egr. 
Ottimizza la combustione del carburante, migliora la prestazione del
motore, riduce i consumi e facilita il funzionamento del Filtro anti
particolato. 

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di gasolio, ma all’occorrenza
può essere usato anche con concentrazioni più alte. Si consiglia l’uso ogni
3.000 km circa o all’occorrenza in caso di funzionamento anomalo del
motore. Per l’inserimento nel serbatoio usare l’imbuto in dotazione. 

PULITORE COMPLETO

DIESEL
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DIESEL
BOOSTER + FORZA MOTORE 

OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE
AUMENTA LA FORZA MOTORE 
AUMENTA IL PUNTO DI CETANO OLTRE IL 10%
RIDUCE LA FUMOSITÀ

ADD05/300 Flacone da 300 ml
Aggiunto al gasolio nel serbatoio, questo additivo agisce molto bene
sull’infiammabilità e lo scoppio del carburante ottimizzando la sua
combustione. Di conseguenza si ottiene maggiore forza motore con
avviamenti pronti e precisi, riduce la formazione di gas incombusti e
riduzione del fumo nero. La sua speciale formula Aumenta il punto di
cetano oltre il 10%. Ottimo per motori elaborati ma anche per auto camper e
furgoni da lavoro soggetti a traino o trasporto di carichi pesanti.
Consigliato prima di affrontare lunghi viaggi o percorsi di montagna.

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di gasolio, ma all’occorrenza
può essere usato anche con concentrazioni più alte. Si consiglia l’uso ad
ogni pieno o all’occorrenza, in caso di funzionamento anomalo del motore,
o prima di un lungo viaggio. Per l’inserimento nel serbatoio, rimuovere il
sigillo di sicurezza, e usare l’imbuto in dotazione. 
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DIESEL
PULITORE FILTRO ANTIPARTICOLATO 

PREVIENE L’INTASAMENTO 
FACILITA LA RIGENERAZIONE 
RIDUCE LA FUMOSITÀ

ADD07/300 Flacone da 300 ml
Aggiunto al gasolio nel serbatoio, questo additivo migliora l’infiammabilità
e lo scoppio del carburante ottimizzando la sua combustione. 
Agisce sul particolato, prodotto dal motore riducendo la sua durezza e
facilitando la bruciatura in fase di rigenerazione del filtro anti particolato. Di
conseguenza si ottiene minore intasamento del filtro anti particolato e
maggiore pulizia. Riduce l’effetto del fumo nero. Consigliato per motori
diesel che percorrono molto ciclo urbano e soggetti a frequenti Stop&Go

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di gasolio, ma all’occorrenza
può essere usato anche con concentrazioni più alte in 20/30 litri di gasolio.
Si consiglia l’uso ogni 3000 km o quando la spia accesa sul cruscotto
segnala il funzionamento anomalo del motore.
Per l’inserimento nel serbatoio, rimuovere il sigillo di sicurezza, e usare
l’imbuto in dotazione.
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DIESEL
ANTIGELO CON AZIONE ACQUASTOP 

PREVIENE IL CONGELAMENTO DE GASOLIO FINO A -25°C
RIMUOVE L’ACQUA DI CONDENSA DAL SERBATOIO
CONTRASTA LA FORMAZIONE DI BIOMASSE NEL GASOLIO

ADD08/300 Flacone da 300 ml
Abbassa il punto di congelamento del gasolio fino a -25 C°, con azione anti
acqua: evita l'addensamento delle paraffine e il congelamento del gasolio
anche a temperature molto basse, elimina l'acqua di condensa libera sul
fondo del serbatoio evitando pericolose emulsioni che a basse temperature
possono tappare la tubazione del carburante. A temperature polari assicura
pronti avviamenti a freddo, evita il blocco del filtro del gasolio causato
dall'addensamento delle paraffine e della parte bio, Contrasta fortemente la
formazione di biomasse (alghe) all’interno del serbatoio, mantiene pulito e
libero il filtro del carburante, migliora la performance del motore a
temperatura fino -25 °C

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di gasolio, ma all’occorrenza
può essere usato anche con concentrazioni più alte in 20/30 litri di gasolio.
Si consiglia l’uso ogni 3000 km o in previsione di eventi atmosferici con cali
notevoli delle temperature. Per l’inserimento nel serbatoio, rimuovere il
sigillo di sicurezza e usare l’imbuto in dotazione.
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DIESEL
ADDITIVO PER ADBLUE

ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SCR
PULISCE E PROTEGGE TUTTO IL SISTEMA SCR
CONTRASTA LA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI NELLA
POMPA E NEBULIZZATORE ADBLUE

ADD10/100 Flacone da 100 ml
Nuovo additivo per il liquido utilizzato nei motori diesel con
tecnologia SCR (AdBlue). Utilizzato con continuità nel liquido
AdBlue in misura dell’1%, il prodotto evita la formazione di
incrostazioni sull’iniettore posto nell’impianto di scarico,
favorendone il funzionamento e la durata.
L’utilizzo costante del prodotto evita la formazione di agglomerati
salini e di calcare nella conduttura dei gas di scarico.

Uso: 100 ml di prodotto ogni 10 litri di Adblue pari all’1%.
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PULITORE COMPLETO

PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
PROTEGGE E LUBRIFICA GLI INIETTORI
OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE
OTTIMIZZA IL CONSUMO DI CARBURANTE
SBLOCCA POMPE E INIETTORI

ADB01/300 Flacone da 300 ml
Additivo Pulitore Completo con lubrificante adatto a tutti i sistemi di
alimentazione Benzina. Nel serbatoio previene ed elimina la formazione di
lacche, depositi acidi, umidità e fondame inquinante. Nel sistema di
iniezione sblocca, pulisce e lubrifica la pompa e gli iniettori, protegge le
valvole di aspirazione e scarico eliminando le incrostazioni carboniose nella
camera di scoppio. Ottimizza la combustione della benzina, riduce i
consumi e facilita il funzionamento del catalizzatore.

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di carburante, ma
all’occorrenza può essere usato anche con concentrazioni più alte. Si
consiglia l’uso ogni 3.000 km circa o all’occorrenza in caso di
funzionamento anomalo del motore.
Per l’inserimento nel serbatoio, rimuovere il sigillo di sicurezza, e usare
l’imbuto in dotazione.

BENZINA
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BENZINA

OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE
AUMENTA LA FORZA MOTORE
AUMENTA GLI OTTANI FINO A 99 PUNTI
RIDUCE LA FUMOSITÀ

ADB06/300 Flacone da 300 ml
Additivo Pulitore Completo con lubrificante adatto a tutti i sistemi di
alimentazione Benzina. Aggiunto alla Benzina nel serbatoio, questo additivo
agisce molto bene sull’infiammabilità e lo scoppio del carburante ottimizzando
la sua combustione. Di conseguenza si ottiene maggiore forza motore con
avviamenti del motore pronti e precisi, riduzione dei gas incombusti e
riduzione del fumo nero. La sua speciale formula aumenta gli ottani della
benzina fino a 99 punti. Ottimo per motori elaborati di auto, moto, motori
marini, ma anche per auto adibite al traino di roulotte o rimorchi da trasporto di
carichi pesanti. Consigliato prima di affrontare lunghi viaggi o percorsi di
montagna.

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 60 litri di benzina, ma può essere usato
anche con concentrazioni più alte. Si consiglia l’uso ad ogni pieno o
all’occorrenza in caso di funzionamento anomalo del motore, o prima di un
lungo viaggio. Per l’inserimento nel serbatoio, rimuovere il sigillo di sicurezza, 
e usare l’imbuto in dotazione.

BOOSTER + FORZA MOTORE

BENZINA
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EVITA OSSIDAZIONE E INVECCHIAMENTO DELLA BENZINA
PULISCE LUBRIFICA GLI INIETTORI
OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE DEL CARBURANTE
PROTEGGE E LUBRIFICA LE VALVOLE MOTORE

ADB04/300 Flacone da 300 ml
Multifunzionale Benzina/Ibrido/B-fuel, evita l’ossidazione e
l’invecchiamento del carburante dovuto al riscaldamento dello stesso
quando il veicolo funziona con propulsioni o carburanti alternativi come il
motore elettrico o alimentato a gpl o metano. Agisce con la massima
protezione, pulisce e lubrifica il sistema di alimentazione benzina, assicura
sempre precisi avviamenti del motore negli stop & go e ottimizza il
sincronismo nello scambio di energia tra motore elettrico e termico.
Migliora la combustione della benzina riducendo lo sforzo in fase di ricarica
della batteria durante la marcia, lubrifica le valvole di aspirazione é scarico
nei motori alimentati a GPL o Metano.

Uso: Aggiungere al pieno di benzina , un flacone da 300 ml prima del
rifornimento. Si consiglia l’uso ogni 3.000 km circa o all’occorrenza in caso
di funzionamento anomalo del motore. Per l’inserimento nel serbatoio,
rimuovere il sigillo di sicurezza, e usare l’imbuto in dotazione. 

BENZINA
MULTIFUNZIONE HYBRID B-FUEL 

BENZINA
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PULISCE TUTTO IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
PULISCE E PROTEGGE GLI INIETTORI GPL
MANTIENE EFFICIENTE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE
OTTIMIZZA IL CONSUMO DI CARBURANTE

ADG03/120 Flacone da 120 ml
Adatto a tutti i sistemi di alimentazione GPL. Nella Bombola previene ed elimina 
la formazione di lacche, depositi acidi, umidità e ammoniaca inquinante. Nel
sistema di iniezione del gas, sblocca, pulisce e lubrifica gli iniettori, protegge, il
riduttore di pressione e le valvole di aspirazione e scarico. Mantiene efficiente e
durevole nel tempo il funzionamento delle membrane del riduttore di pressione.
Ottimizza la combustione del GPL, riduce i consumi e facilita il funzionamento 
del catalizzatore. 

Uso: Un flacone da 120 ml nella bombola del gas prima di effettuare il pieno di
GPL. Si consiglia l’uso ogni 3.000 km circa o all’occorrenza in caso di
funzionamento anomalo del motore. Per l’inserimento nella bombola, assicurarsi
che il serbatoio sia vuoto per l’80%, avvitare saldamente al bocchettone di carico
tagliando se necessario la parte di filetto in eccesso, accoppiare l’estremità
dell’adattatore alla valvola poi con la bombola capovolta in posizione verticale,
agire con una leggera pressione in modo che si attivi al completo travaso del
prodotto nella bombola, poi procedere con il rifornimento del GPL. 

GPL
PULITORE MULTIFUNZIONALE  
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ELIMINA LA MORCHIA INTERNA DEL MOTORE
LIBERA LE FASCE ELASTICHE
FACILITA LA LUBRIFICAZIONE DELL’OLIO NUOVO
RIDUCE LA FUMOSITÀ

PTM14/300 Flacone da 300 ml
Adatto per tutti i tipi di olio motore a scoppio. Aggiunto all’olio vecchio del
motore prima della sua sostituzione, pulisce tutto il circuito di lubrificazione da
morchia, schiume e incrostazioni, libera le fasce elastiche riportando a valori
ottimali la compressione del motore, riduce la fumosità del motore, riduce
fortemente il consumo dell’olio e facilita il funzionamento delle punterie e tendi
cinghia idraulici. Nel cambio d’olio evita l’immediato inquinamento e
contaminazione dell’olio nuovo.

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 5 litri di olio, usare nell’olio vecchio del
motore prima della sua sostituzione, avviare il motore e lasciare riscaldare, poi
con motore spento versare il prodotto nell’olio vecchio del motore, avviare
nuovamente il motore tenendo un po’ accelerato per 30 secondi circa, poi
lasciare il motore al minimo per circa 20 minuti. Spegnere il motore e procedere
alla sostituzione dell’olio motore.

MOTORE
PULITORE CIRCUITO OLIO MOTORE
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RIDUCE IL CONSUMO DI OLIO MOTORE 
ELIMINA LE PERDITE DI OLIO DAL MOTORE
RIDUCE GLI ATTRITI
RIPRISTINA LA COMPRESSIONE

PTM13/300 Flacone da 300 ml
Adatto per tutti i tipi di olio motore a scoppio. Aggiunto all’olio del motore,
questo additivo riduce fortemente il consumo dell’olio, elimina i trafilamenti
e le perdite d’olio dal monoblocco e dai paraolio, riduce l’attrito creando un
film protettivo che protegge anche dall’usura, ripristina la compressione e
la forza motore, mantiene stabile la pressione dell’olio nel suo circuito.
Facilita il funzionamento del tendicinghia e delle punterie idrauliche. Non
utilizzare nei motori di moto con frizione a bagno d’olio.

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 5 litri di olio motore, usare
all’occorrenza con l’olio non troppo vecchio oppure a tagliando con l’olio
nuovo. Per l’inserimento, a motore spento rimuovere il tappo dell’olio
motore e versare tutto il contenuto del flacone all’interno del circuito
dell’olio, avviare il motore e percorrere qualche chilometro.

MOTORE
SUPEROIL ADDITIVO OLIO MOTORE
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TURAFALLE PER RADIATORE 

SIGILLA LE PERDITE DI TUTTO IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
ADATTO PER PLASTICA E METALLO

PTM11/300 Flacone da 300 ml
Nel radiatore o nel circuito di raffreddamento del motore, sigilla le piccole
perdite di liquido refrigerante in modo semplice e sicuro, funziona
benissimo sul monoblocco in metallo del motore, alluminio, plastica o
gomma rigida. È compatibile con tutti i tipi di liquidi refrigeranti.

Uso: A motore freddo, versare il prodotto all’interno del radiatore o della
vaschetta di espansione del liquido refrigerante, avviare il motore e
utilizzare l’automezzo su strada per almeno 15 minuti con il riscaldamento
abitacolo aperto. Una confezione da 300 ml è sufficiente per trattare fino a 8
litri di liquido refrigerante, per rimuovere il prodotto basta svuotare tutto il
circuito di raffreddamento e sostituire il liquido.

MOTORE
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RIGENERANTE PER LIQUIDO RADIATORE

EVITA LA FORMAZIONE DI RUGGINE 
PREVIENE L'ACIDITA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE
PROTEGGE POMPA, SENSORI E VALVOLE
TERMOSTATICHE

PTM12/150 Flacone da 150 ml
Aggiunto nel liquido refrigerante del radiatore, migliora le sue
prestazioni sia ad alte che a basse temperature. Riporta a
valori ottimali il PH del liquido evitando così la formazione di
ruggine nel circuito di raffreddamento. Protegge il
funzionamento della pompa, dei sensori di temperatura e
delle valvole termostatiche.

Uso: A motore freddo, versare il prodotto all’interno del
radiatore o della vaschetta di espansione del liquido
refrigerante, avviare il motore e utilizzare l’automezzo su
strada per almeno 15 minuti con il riscaldamento abitacolo
aperto. Una confezione da 150 ml è sufficiente per trattare
fino a 8 litri di liquido refrigerante. Si consiglia l’uso ogni 12
mesi circa.

MOTORE
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PER CRUSCOTTI IN PLASTICA
PER SEDILI IN PELLE O SIMILPELLE
SENZA SILICONI NON UNGE

PTC15/300 Flacone da 300 ml
Pulisce e protegge le parti interne dell’auto in plastica, pelle o similpelle,
ravviva i loro colori e dona brillantezza, dona un effetto lucido satinato al
cruscotto, ai sedili e al portaoggetti centrale. Lascia un gradevole profumo
di pulito.

Uso: Spruzzare il prodotto su un panno preferibilmente in microfibra e
passarlo poi con delicatezza senza strofinare sulle parti da trattare,
attendere qualche minuto che il prodotto si asciughi. 

MANUTENZIONE
PROTETTIVO CRUSCOTTO 
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DEOCLIMA PER INTERNI

ELIMINA I CATTIVI ODORI PROVOCATI DAL CLIMATIZZATORE
IGIENIZZA E PROFUMA LE BOCCHETTE D'ARIA
EFFETTO DI LUNGA DURATA

PTC18/300 Flacone da 300 ml
Nuovo prodotto ideale per il trattamento igienizzante di ambienti,
autovetture, roulotte, camper e barche. Elimina i cattivi odori provocati da
fumo, muffe e microrganismi, da tappetini, moquette, sedili e da tutte le
parti dove si accumulano batteri e muffe. Rilascia un gradevole profumo
di menta e limone.

Per il climatizzatore: Spruzzare il prodotto all’interno della griglia delle
bocchette aria poste sul cruscotto, con ventola spenta. Chiudere le
bocchette e lasciare agire il prodotto per almeno 10 minuti prima di
utilizzare il climatizzatore.
Per tappetini e imbottiture: Spruzzare il prodotto ad una distanza di circa
20 cm sulle parti da igienizzare e profumare.

MANUTENZIONE
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CERA PROTETTIVA CARROZZERIA 

RAVVIVA I COLORI
ELIMINA I GRAFFI
PROTEGGE DAI RAGGI UV E SMOG

PTC19/300 Flacone da 300 ml
Polish speciale per lucidature della carrozzeria perfette, con effetto specchio,
rimuove piccole imperfezioni e graffi, ravviva e protegge le parti verniciate.
Adatto anche per vernici metallizzate, pastello e cromature.

Uso a mano: Agitare bene prima dell'uso e stendere una piccola quantità di
prodotto sulla parte da trattare, quindi passare le parti interessate con un panno
pulito applicando una leggera pressione. 
Uso con lucidatrice: Applicare una piccola quantità di prodotto Polish sul panno
della lucidatrice e stendere il prodotto a basso numero di giri, max 1200 opm,
lasciare asciugare per circa un minuto e rimuovere con un panno morbido.

MANUTENZIONE
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TOGLI INSETTI E LAVA CERCHIONI

RIMUOVE FACILMENTE DALLA CARROZZERIA GLI INSETTI SECCHI
ELIMINA LA POLVERE NERA DEI FRENI DAI CERCHI IN LEGA E METALLO
PULISCE LA CARROZZERIA DAL FANGO, POLVERE E SMOG

PTC20/300 Flacone da 300 ml
Detergente profumato pronto all'uso indicato per rimuovere gli insetti dalla
carrozzeria e dai vetri, indicato anche per rimuovere lo sporco generico. Rimuove
macchie, aloni e insetti. Scioglie in maniera semplice ed efficace la materia
organica degli insetti e lo sporco secco e unto senza rovinare la carrozzeria e le
parti verniciate.

Uso: Evitare di usare il prodotto su parti calde o esposte al sole. Nebulizzare il
prodotto sulla parte interessata da trattare attendere circa 30 secondi e poi
passare con un panno o spugna umida la parte interessata insistendo un po' di
più dove lo sporco è più concentrato. 
Se necessario ripetere l'operazione.

MANUTENZIONE

19



PULISCE E SGRASSA VETRI E SUPERFICI
SCIOGLIE IL GRASSO DAL PARABREZZA
IGIENIZZA IMBOTTITURE INTERNE

PTC21/300 Flacone da 300 ml
Sgrassa, igienizza e pulisce qualsiasi superficie senza lasciare aloni, adatto
anche per igienizzare e profumare le imbottiture di auto, camper e barche.
Nella stagione invernale, il prodotto agisce molto bene anche per sciogliere
ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza, protegge le spazzole
del tergicristallo dalle screpolature causate dal freddo.

Uso: spruzzare il prodotto modo omogeneo sulle superfici da pulire, poi
passare un panno in microfibra asciutto. Per igienizzare le imbottiture
nebulizzare il prodotto poi passare con l'aspirapolvere o con una spazzola.
Per eliminare il ghiaccio dal parabrezza, nebulizzare il prodotto su tutta la
superficie partendo dall'alto, attendere lo scioglimento qualche secondo
prima di attivare il tergicristallo.

PULITORE VETRI E SUPERFICI CON AZIONE
SCIOGLI GHIACCIO 

MANUTENZIONE
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DONA BRILLANTEZZA AGLI PNEUMATICI
PULISCE E PROTEGGE LE PARTI IN GOMMA E PLASTICA
PULISCE E RINNOVA IL VANO MOTORE

PTC22/300 Flacone da 300 ml
Nero gomme, rinnova plastiche e pulitore Motore. Prodotto ravvivante e
protettivo per plastiche e gomme. Studiato appositamente per ravvivare le
plastiche, le gomme del vano motore e gli pneumatici. Il prodotto ha
anche un’azione detergente che elimina le impurità presenti sulle parti da
trattare, creando al contempo una pellicola che contribuisce a rinnovare e
a proteggere la gomma e la plastica.

Uso: Il prodotto va spruzzato direttamente sulle parti da trattare ad una
distanza di circa 20 cm, rimuovendo lo sporco con un panno asciutto e
stendendo il prodotto in modo uniforme.

NERO GOMME E PULITORE MOTORE

MANUTENZIONE
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SGRASSANTE UNIVERSALE AD ASCIUGATURA
VELOCE 

ELIMINA UNTO E GRASSO
RIMUOVE LA RESINA DI PINO E CHEWING GUM
ASCIUGA VELOCEMENTE SENZA LASCIARE ALONI

PTC23/300 Flacone da 300 ml
Sgrassante per tutte le superfici sporche di olio, grasso, colla, ecc. Grazie alla
sua speciale formulazione riesce a sciogliere qualsiasi tipo di incrostazione o
sporco. Ideale per la pulizia di freni e frizioni, in quanto il prodotto asciuga
rapidamente senza ungere.

Uso: Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere qualche istante,
spruzzare nuovamente il prodotto in modo da rimuovere lo sporco sciolto ed
eventualmente servirsi di uno straccio o di un pennello per completare
l’operazione.

MANUTENZIONE
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PULISCE E SMACCHIA LA PARTE ESTERNA DEL CASCO
IGIENIZZA E PROFUMA LA PARTE INTERNA DEL CASCO
ELIMINA DALLA VISIERA SMOG E INSETTI

PTC17/300 Flacone da 300 ml
Pulisce e smacchia la superficie esterna del casco da smog e insetti secchi,
rimuove dalla visiera con delicatezza polvere e fango. Pulisce ed igienizza
l’interno del casco e le sue imbottiture lasciando un leggero e gradevole
profumo di pulito.

Uso: distribuire in modo omogeneo il prodotto sul casco da pulire, lasciare
che la schiuma attiva interagisca con lo sporco e che diminuisca il suo
volume, poi passare con mano leggera un panno e lasciare asciugare. Per
Le imbottiture interne, tamponare con un panno la schiuma e lasciare che
asciughi. Prima di utilizzare il prodotto controllare in un angolo nascosto la
sua compatibilità con il tessuto che si vuole pulire.

MOTO
DETERGENTE PER CASCO

23



LUBRIFICA LA CATENA DELLA MOTO
LUBRIFICA MECCANISMI E CERNIERE
LUBRIFICA GIUNTI MECCANICI E CUSCINETTI
AZIONE ANTI GRIPPAGGIO
AZIONE SUPER ADESIVA

PTC24/300 Flacone da 300 ml
Lubrifica e protegge le catene di trasmissione, cerniere di porte, rotaie per
sedili, perni, cuscinetti, movimenti meccanici, guarnizioni e soffietti.
Protegge i morsetti delle batterie eliminando la corrosione e l'ossidazione.
Ottimo protettivo contro la corrosione salina, lubrificante per qualsivoglia
elemento meccanico di movimento. E' ideale per la lubrificazione della
catena della moto, giunti meccanici e cuscinetti.

Uso: Spruzzare direttamente sulla parte da lubrificare

MOTO
GRASSO PER CATENE

24



ESPOSITORE DI CARTONE
3 ripiani 108 pz

Disposizione 3 scatole 
da 12 pz cad. per ripiano

 
MISURE:

150 CM H
50CM B

PROFONDITÀ 35 CM
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MOTORSISTEM SRL
Via dell'Artigianato 22 - 31050 Vascon di
Carbonera (TV) 

+39 0422.446702
info@motorsistem.com

https://motorsistem.com/locations.php
mailto:info@motorsistem.com


www.redpepperenergymotor.com


