LUBRIFICANTI - PROTETTIVI - LUCIDANTI - PULITORI SPRAY
MS 4 - Grasso al silicone - lubrificante - tubetto 25 gr.
MS 4 è un grasso siliconico indicato per lubrificare componenti ad
alta e bassa temperatura e parti in gomma.
Dielettrico protettivo di impianti elettrici – elettronici.
Buona resistenza all’ossidazione, alla corrosione e all’umidità.
Ottimo Idrorepellente, sigillante di componenti sottoposti ad umidità.

639 - 4700

MS 12 - Grasso al silicone - dissipatore - barattolo 10 gr
Greasil MS 12 viene utilizzato come dissipatore di calore,
dielettrico e sigillo contro l’umidità.
Viene inoltre utilizzato come sigillante in apparecchiature elettriche.
Grazie alle sue proprietà dielettriche, termoconduttive e idrorepellenti Greasil MS 12 garantisce ottima protezione di circuiti elettrici.
Non essicca, non fusibile e resiste alle alte temperature

639 - 4702

SILICONE SPRAY - Olio al silicone - Flacone spray 500 ml
Lubrificante e scivolante per plastica (pet, pvc), gomma, carta, pelle,
metallo, cavi, guaine.
Protettivo contro la corrosione per parti in metallo, indicato anche
proteggere imbarcazioni e motori marini dalla corrosione della salsedine; protegge la gomma e le guarnizioni dalle screpolature.
Antistatico per piani di lavoro, carta, tessuti.
Idrorepellente per pelle e tessuti.
Lucidante per legno, gomma, plastica.
Isolante per impianti elettrici.
NON CONTIENE SOLVENTI.
Non intacca gomma e materie plastiche. Non unge e non sporca.

639 - 4712

AUTOSIL - Lubrificante idrorepellente - Flacone spray 200 ml
Lubrificante a base di siliconi ad alta viscosità spray, idrorepellente
dielettrico.
Formulato per lubrificare: parti di auto, porte, cerniere, serrature,
antenne, cavi, attrezzature subacquee, imbarcazioni.
Ottimo protettivo antiumidità e antigelo per bobine, isolatori, morsetti
di batterie, calotte, snodi di tergicristalli, parti elettriche.
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639 - 4714

LUBRIFICANTI - PROTETTIVI - LUCIDANTI - PULITORI SPRAY
SBLOCSIL - Sbloccante base silicone - Flacone spray 400 ml
Detergente, elimina dispersioni elettriche, idrorepellente, protettivo,
sgrassante, disossidante, anticongelante, penetrante.
Sbloccante spray multiuso formulato per le seguenti applicazioni:
Sbloccare e sciogliere la ruggine e incrostazioni su dadi, viti, bulloni,
movimenti meccanici. Ha un elevato potere penetrante.
Disossidare contatti elettrici ed elettronici. Elimina fruscii, incrostazioni e ripristina il contatto.
Sgrassare e pulire superfici in metallo e non.
Proteggere dall'ossidazione e dall'umidità le parti trattate.
Contiene un'additivo DEWATERING che espelle l'umidità.
Prodotto conforme alle specifiche militari.
Ottimo pulitore e protettivo per armi.

639 - 4716

TURBOLUX - Lucidante senza silicone - Flacone spray 400ml
Indicato per rendere brillanti e puliti: interni di auto, cruscotti,
fascioni dell'auto, parti in gomma, parti di carrozzeria auto, moto,
mobili.
Consente alle parti trattate di essere riverniciate.
Senza silicone
Per interno ed esterno auto
Per fascioni in plastica scooters
Consente verniciatura
Con profumazione gradevole

639 - 4724

JET - Aria compressa - Flacone spray 400 ml
Aria compressa spray, ideale per eliminare polvere da telecamere,
tastiere, computer, macchine fotografiche, macchine di precisione.

639 - 4715

TESSUSIL - Impermeabilizzante - Flacone spray 400 ml
Impermeabilizzante spray.
Rende impermeabili dall’acqua e umidità: tessuti, pelle, cuoio,
gomma, tende, scarpe, giacconi, guanti, cappelli. Non intacca il
colore dei materiali trattati.
Ha un effetto antimacchia, aumenta la resistenza all’abrasione del
cuoio
Per tessuti, tende, pelle, scarpe
Non cambia il colore - non macchia - idrorepellente.
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639 - 4722

LUBRIFICANTI - PROTETTIVI - LUCIDANTI - PULITORI SPRAY
TRONICSIL - Pulisci contatti secco - Flacone spray 200 ml
Formulato per pulire contatti elettronici, stereo, testine, computer,
schede elettroniche, motorini, macchine fotografiche, telecamere.
Non lascia residui oleosi, scioglie grasso, unto, olio e incrostazioni.

639 - 4709

PULISIL - Pulisci contatti lubrificante - Flacone spray 200 ml
Indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici,
cursosori, potenziometri, supporti di valvole, contatori.
Elimina grasso, olio, incrostazioni da ossidazione e ripristina il
passaggio della corrente. Non intacca gomma e plastica.

639 - 4711

METACLEAN - Sgrassatore pulitore - Flacone spray 400 ml
Indicato per pulire superfici in ferro, acciaio, alluminio, plastica.
Scioglie grasso, olio, unto, incrostazioni - non lascia residui oleosi.
Elimina grasso, unto, olio - Evaporazione rapida. Incolore.
Per parti elettriche
Per superfici dure, plastica, metalli di ogni genere.
Per sgrassare motori marini, parti meccaniche, grasso indurito
Non intacca gomma o plastica

639 - 4718

Ottimo sgrassatore per armi - elimina i residui carboniosi.

AIRNET - Schiuma igienizzante - Flacone spray 400 ml
Pulitore igienizzante per condizionatori.
Per condizionatori
Per scarpe e caschi
Schiuma attiva
Base idroalcolica
Profumato
Elimina odori cattivi da batteri e muffe
Pulisce e igenizza condizionatori, auto, domestici e industriali
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639 - 4720

LUBRIFICANTI - PROTETTIVI - LUCIDANTI - PULITORI SPRAY
SURFIGEN 2 - Igienizzante Flacone spray 400 ml
Pulitore - igienizzante per superfici e ambienti
Prodotto a base di alcool isopropilico > 70%
Secco, evapora rapidamente.
Pulisce e rimuove sporco e unto
Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, tessuti, attrezzi, sedili, telefoni,
interni auto, casa, ufficio, tappetti e lenti.
Elimina i cattivi odori causati da batteri e microorganismi

639 - 4736

ALCOOL ISOPROPILICO - (Etanolo-2-Propanolo) - PURO 99,9%
Potente disinfettante - detergente - sgrassante.
Liquido - evaporazione immediata.
Per pulizia di circuiti stampati, testine, rulli stampanti, monitor,
tastiere, mouse, telefoni, tablet.
Circuiti di climatizzazione uffici - climatizzatori auto.
Flacone alcool isopropilico da 250 ml

639 - 4728

Bottiglia alcool isopropilico da 1000 ml

639 - 4730

NOCAL - Decalcificatante per ferri da stiro - Flacone 250 ml
Disincrostante - decalcificante per ferri e caldaie a vapore.
Scioglie ed elimina le formazioni di calcare all’interno delle caldaie
e dei condotti.

96 - 1601

RIO - Decalcificatante per macchine da caffè - Flacone 250 ml
Disincrostante - decalcificante per caffettiere elettriche, macchine
da caffè, bollitori, etc
Prodotto per uso alimentare a base di acido citrico
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