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manutenzioni elettriche ed elettroniche
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manutenzione motori entro e fuorbordo

silicone spray
olio siliconico
Idrorepellente, antiadesivo, lubrifica-
te, protettivo per metalli e gomma, isolan-
te elettrico. Inalterabile, inerte, ecologico.
Lubrificante di lunga durata e difficilmente asportabi-
le per dilavamento o sfregamento. Indicato per aghi e 
cesoie di cucitrici o taglierine industriali, per macchi-
ne a gettone, parchimetri, cerniere, accoppiamenti 
mobili operanti all’aperto. Evita ossidazione di metalli, 
imporrimento di gomma, bagnatura e ammarcimento 
di cuoio, pelle, tessuti, tende, carta, legno. Impedi-
sce il contatto con l’atmosfera, rende idrorepellenti 
ed isola elettricamente le apparecchiature esposte ad 
umidità o condense. Evita cortocircuiti e dispersione 
di corrente in apparecchi di illuminazione, telecame-
re, allarmi, macchine a gettone, quadri. Evitare che 
raggiunga i contatti elettrici. Distaccante per stampi 
per materiali plastici. Antiadesivo per guarnizioni, col-
le, mastici, pitture anche in presenza di temperatura 
e pressione particolarmente elevate. Non pitturabi-
le. Inerte. Non macchia. Nebulizza anche capovolto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
9 Aerosol 250 ml 1 pz 8510001901400

electronic cleaner
dEtErgENtE pEr ElEttroNIcA
Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, con-
dense invisibili. La combinazione di vari solventi 
assicura un ampio spettro di detergenza. Ripristina 
le caratteristiche operative originali di radio, TV, vide-
oregistratori, relè, interruttori, registratori di cassa, 
apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e sche-
de, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di 
allarme e apparecchi medicali. Evapora rapidamen-
te e completamente. Non lascia alcun residuo. Non 
corrosivo. Non contiene solventi clorurati. Compa-
tibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elet-
tronica. Nebulizza anche capovolto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
6 Aerosol 250 ml 1 pz 8510011050000

SIlIcoNE grEASE
grASSo SIlIcoNIco
Grasso lubrificante e protettivo ad azione prolungata, 
inalterabile ed innocuo. Idrorepellente. Intimamente 
aderente e difficilmente rimovibile, isola dal contatto 
con gas e vapori. Impedisce la corrosione. Lubrificante 
idrorepellente, scarsamente emulsionabile. Non scuri-
sce e non sporca. Applicato con un panno, lascia sul 
metallo una leggera untuosità non appiccicosa che 
impedisce ossidazione, opacizzazione e grippaggio, 
conserva la brillantezza dei metalli lucidati, acciaio, 
rame, bronzo, ottone, argento, anche se esposti ad 
atmosfera salmastra. Impermeabilizzante per legno, 
cuoio, pelle, tessuti, tende; li mantiene protetti, mor-
bidi, elastici. Difende la gomma dall’imporrimento.

R. L. Contenuto Conf. Codice
7 Aerosol 400 ml 1 pz 8510001802400

motor clean pro
lavamotori
Detergente sgrassante estremamente efficace. Miscela 
di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di 
morchia, olio e grasso dall’esterno di qualsiasi motore. 
Di facile e veloce utilizzo. Può essere applicato su mo-
tori tiepidi o freddi. Non lascia sgradevoli odori nel vano 
motore. Contiene inibitori della corrosione. Non contie-
ne solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze 
caustiche. Sicuro nell’utilizzo in quanto la temperatura di 
infiammabilità superiore a 70°C permette l’applicazione 
anche su motori tiepidi. Aerosol pressurizzato con 
propellente Co² non infiammabile. Erogatore con 
funzionamento a 360°. I migliori risultati si otten-
gono applicando il prodotto su motori tiepidi (non 
caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 mi-
nuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.

R. L. Contenuto Conf. Codice
8 Aerosol 500 ml 1 pz 8510075010950
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grASSo Ad AltE 
prestazioni
lubrificante persistente 
multiuso
Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossido di 
litio. Ottima resistenza all’ossidazione, all’umidità, alla 
corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, 
alla lunga permanenza a temperature elevate. Supera la 
prestazione di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a 
base mista, all’alluminio ecc. Consigliato per veicoli e 
macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più 
severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a 
rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompa acqua, mo-
tori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velo-
cità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.

R. L. Contenuto Conf. Codice
12 Tubo 125 ml 1 pz 8510100601000
13 Barattolo 500 ml 1 pz 8510100602000

grASSo dI VASElINA 
tecnica
lubrificante protettivo, 
INcolorE, INErtE, EcologIco
Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si 
ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. 
Non macchia. Non reagisce con i materiali. Innocuo 
per persone ed evita il bloccarsi di movimenti mecca-
nici. Lubrificante persistente per serrature, cerniere, 
serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e 
hobbistici. Ostacola la corrosione dei metalli perché 
impedisce il contatto con aria e smog. Protegge la gom-
ma dall’imporrimento. Rende parti in legno scorrevoli, 
impenetrabili dall’acqua, difese dall’ammarcimento, 
dal ritiro e dalla fragilità per  inaridimento. Antiadesi-
vo per guarnizioni e chiusure. Riduce la bagnabilità di 
tessuti, pelle, cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

R. L. Contenuto Conf. Codice
16 Tubo 125 ml 1 pz 8510010000125
17 Barattolo 500 ml 1 pz 8510010100950

grASSo BlU 
per nautica
lubrificante anticorrosivo 
non dilavabile
Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepel-
lente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce 
o di mare, forza centrifuga. Rende stagne le chiusure 
filettate. Particolarmente indicato per la lubrificazione 
e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature 
di bordo. Impedisce l’avanzamento a scatti, assicura la 
precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuo-
ribordo (scatola monoleva, comandi telescopici e rinvii 
di invertitore e acceleratore). Lubrificazione ognitempo 
per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta 
randa, sollevamento bulbo). Evita il grippaggio e facilita 
lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe ac-
qua, salpa-ancore, verricelli, trim, vinci. Protegge dalla 
corrosione i morsetti della batteria.

R. L. Contenuto Conf. Codice
14 Tubo 125 ml 1 pz 8510080100925
15 Barattolo 500 ml 1 pz 8510080200950

pasta lavamani 
bianca multiuso
professionale per 
offIcINA AglI AgrUMI 
coN MIcrogrANUlI
Specifico per la rimozione di grassi, olii, polveri im-
pastate e in generale dello sporco più persistente. I 
microgranuli di farina vegetale non abrasiva facilitano 
l’asportazione profonda in maniera del tutto innocua 
per la pelle. Le essenze solventi e le proteine idrolizate 
idratanti lasciano l’epidermide pulita, morbida ed ela-
stica. Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole 
profumazione di agrumi. Le profumazioni contenute in 
questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti 
indicate nell’allegato III della direttiva 2003/15/CEE.

R. L. Contenuto Conf. Codice
10 Barattolo 1 lt 1 pz 8510000620001
11 Secchio 4 lt 1 pz 8510000630004
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grASSo BIANco 
al litio
lubrificante protettivo, 
INcolorE, INErtE, EcologIco
A base di litio, zinco e titanio. Lubrifica 
e protegge dalla corrosione anche in 
presenza di prolungate azioni dilavanti di 
acqua marina e di ampie e ripetute varia-
zioni di temperatura. In campo industria-
le, navale, automobilistico, domestico si 
applica su perni, cerniere, mozzi ruota, 
cuscinetti per medie velocità e medi ca-
richi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi 
entro e fuoribordo, timonerie.

R. L. Contenuto Conf. Codice
18 Tubo 125 ml 1 pz 8510010130100
19 Barattolo 500 ml 1 pz 8510010130950

di pelle, cuoio e tessuti. Antiadesivo per   
colle, pitture, guarnizioni. Distaccante 
per stampi. Isolante elettrico. Asporta-
bile solo con ripetuta azione di solventi.

grASSo trASpArENtE 
al silicone
lubrificante incolore 
idrorepellente
Limpido, di consistenza gelatinosa. Ec-
cezionalmente stabile chimicamente e 
termicamente. Non dilavabile, inaltera-
bile nel tempo, difficilmente rimovibile, 
permane a lungo, efficace tra -30°C 
e +230°C. Lubrificante specifico per 
accoppiamenti misti metallo/plastica/le-
gno/gomma. Non raccomandato per cu-
scinetti ed alti carichi. Protegge i metalli 
dalla corrosione isolandoli da aria, vapori 
e condense. Evita l’imporrimento della 
gomma, mantiene idrorepellenti e morbi-

R. L. Contenuto Conf. Codice
20 Tubo 125 ml 1 pz 8510050000730
21 Barattolo 500 ml 1 pz 8510100352950

smalto alta 
temperatura
pittura per superfici sd 
alte temperature
Smalto resistente a temperature fino 
a 600°C in continuo con punte fino a 
800°C (in pratica largamente al di sopra 
della temperatura massima raggiungibi-
le da qualsiasi superfice pitturabile od 
organo meccanico). Conferisce un per-
sistente colore nero opaco o alluminio a 
cilindri alettati di motori, collettori e tubi 
di scarico, marmitte, canne fumarie, parti 
di stufe, barbecue.

R. L. Contenuto Conf. Codice
23 Aerosol 400 ml 1 pz 8510050000400

smalto acrilico 
professionale
a rapida essiccazione
Forma un polimero altamente resistente, 
elastico ed aderente a superfici porose 
o compatte, legno, muratura, tessuti, 
carta, metalli, ceramica, vetro, superfici 
verniciate, materiali plastici anche scar-
samente assorbenti, infissi in alluminio. 
Essicca in pochi minuti. Ha un elevato 
potere coprente e consente una finitura 
perfetta. I colori unificati RAL si manten-
gono inalterati e brillanti sia al coperto 
che all’aperto.

R. L. Contenuto Conf. Codice
25 Aerosol 400 ml 1 pz 8510000000400

Blu genziana RAL 5010
Rosso segnale RAL 3001
Nero opaco RAL 9005
Bianco opaco RAL 9010
Verde muschio RAL 6005

Giallo oro RAL 1023
Arancio RAL 2004
Nero lucido RAL 2005
Bianco lucido RAL 9010

Blu cielo RAL 5015
Celeste caraibi RAL 5012
Grigio chiaro RAL 7035
Alluminio RAL 9006

inoX spray
INox 18/10 - AccIAIo AISI 316
Rivestimento anticorrosivo per la pro-
tezione dei metalli ferrosi e non ferrosi. 
A base di acciaio inox 18/10 AISI 316 
micronizzato in legante acrilico. Resiste 
agli agenti atmosferici, ad abrasioni, 
scalfiture e condizioni di esercizio gra-
vose. Adatto per il ritocco e la finitura di 
superfici in acciaio, ferro, ghisa, zinco, 
alluminio, ossidante o dopo operazioni di 
taglio, saldatura, ecc.

R. L. Contenuto Conf. Codice
24 Aerosol 400 ml 1 pz 8510070000400

zincante a freddo
protEttIVo ANtIrUggINE 
zincante a freddo
Protettivo antiruggine zincante a freddo. 
Agisce per contatto diretto con il me-
tallo ferroso, accuratamente liberato da 
ossido, grassi o pitture. Adatto per la 
protezione di ringhiere, inferriate, opere 
di carpenteria, tubazioni e per il ripristino 
della zincatura dopo le saldature. La pre-
sa avviene in 15-30 minuti. Forma una 
pellicola resistente agli agenti aggressi-
vi, atmosferici ed a temperatura fino a 
120°C. Sovraverniciabile.

R. L. Contenuto Conf. Codice
26 Aerosol 400 ml 1 pz 8510080000400
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pistola applicatrice
ErogAzIoNE NEBUlIzzAtA 
o dardo
Eroga liquidi a bassa viscosità. Svilup-
pa una pressione relativamente elevata. 
L’ugello in bronzo, quando è serrato a 
fondo, consente di ottenere una fine 
nebulizzazione; svitando si ottiene un 
getto concentrato in grado di centrare 
un punto posto a 2 o 3 metri di distanza. 
Tutti i materiali componenti ed in parti-
colare l’anello di tenuta del pistone sono 
compatibili con prodotti aventi capacità 
solventi. La durata è di diversi anni se la 
pistola è impiegata per l’applicazione del 
solo CRC 5-56.

R. L. Contenuto Conf. Codice
22 Erogatore 0,4 lt 1 pz 8510999014100

pistola applicatrice

smalti spray


