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SOMMARIO

Pai Cristal Italia, fondata a Milano nel 1965 ed oggi sita a Domegge di Cadore, Belluno, Italia, è una moderna e dinamica azienda produttrice di paste
abrasive industriali, prodotti e sistemi di lavorazione che sa offrire alla propria
clientela soluzioni mirate ed efficaci per il raggiungimento di un alto livello di
finitura delle superfici. Sin dal 1967 la produzione della Pai Cristal cominciò
ad evolversi, creando nuovi prodotti che consentirono il conseguente aumento
del volume d’affari; ciò permise all’azienda di selezionare ed assumere nuovo
personale più qualificato e professionale, cosa che la portò poi a gettare solide
basi per la sua futura crescita. Negli anni Pai Cristal ha saputo esprimere il
proprio potenziale tecnico nei diversi settori degli accessori moda, degli occhiali, dei bottoni, della gioielleria, posizionandosi tra le ditte maggiormente
qualificate al mondo nel settore della lucidatura. L’importante arricchimento
del know-how tecnico, sull’onda del successo ottenuto nel proprio settore di riferimento, ha permesso l’evoluzione di nuovi formulati qualitativamente adatti
al trattamento di rifinitura in altri segmenti industriali (quello dei trasporti, dei
compositi e delle vernici o.e.m.), proiettando l’azienda in settori mai toccati
prima, quali quelli dell’automotive, della nautica, aerospaziale, dell’energia
eolica, dell’edilizia e del mobile.
Nel 2000 avvenne un’ulteriore e importante svolta per la Pai Cristal che, spinta da un nuovo impulso manageriale, da una più forte propensione verso i
mercati esteri e dalla necessità di incrementare la capacità produttiva, decise di
spostare la propria sede operativa a Calalzo, Belluno, nel cuore delle Dolomiti
bellunesi. Nel 2004, visto il decentramento di molti distretti produttivi verso
l’area orientale del pianeta e le pressanti richieste di materiali specifici, l’azienda ha deciso di organizzare una più capillare distribuzione del prodotto nel Far
East, per servire meglio la propria clientela, disponendo di un’unità operativa
con base a Shenzhen (provincia del Guangdong), nel sud della Repubblica
Popolare Cinese. La necessità di creare nuovi spazi ad apparecchiature e
strumentazioni più sofisticate da mettere a disposizione del dipartimento di
Ricerca e Sviluppo - vero cuore pulsante della struttura -, così come il bisogno
di ampliare anche gli spazi produttivi, di stoccaggio materie prime, imballaggi
e spedizioni ha spinto la Pai Cristal ad acquistare, nel 2006, un nuovo vasto
impianto produttivo, localizzato nel bellissimo centro di Domegge di Cadore, in
provincia di Belluno. Nel 2009, vista l’importanza strategica di una presenza
diretta nei mercati in fase di sviluppo, e la propensione ad assistere i clienti
nelle diverse situazioni produttive, la Pai Cristal si è dotata di un ulteriore
centro operativo, commerciale e logistico a Noida, nel Nord dell’India.

Pai Cristal Italia, founded in 1965 in Milan and now located in Domegge di
Cadore, Belluno, Italy, is a modern and dynamic company that manufactures
industrial rubbing compounds and specialized products. It offers its customers
an effective and high-quality solution for surface - finishing. Because of improved production and increased turnover, since 1967 Pai Cristal has been able
to employ skilled professional staff to build on the foundations for future exponential growth. Over the years the company’s potential has grown, making Pai
Cristal the primary support organisation for a lot of national and international
firms in different sectors (spectacles, fashion accessories, buttons, jewellery),
where its well-known experience, authority and constant technical updating
have turned it into a leading company in its field. As a result of the success
and know-how enhancement in its own field, the company has been able to
enter into new sectors and create different lines of products, more and more
updated and specialized, within the polished material industry. In particular in
the automotive, marine, composites, aerospace, wind energy, building and
furniture industries.
In 2000 a turning point for Pai Cristal occurred, when a move to the heart
of the Dolomites, to Calalzo, Belluno, enabled the company to supply new
services and innovative lines, developing its already strong inclination towards
the international markets. In 2004, because of the decentralization of many
production plants to the Far East and the pressing requirements of specific
materials, the company decided to set up the distribution of products into the
Far East. The company now has a branch in Shenzhen (Guangdong Province),
in the Southern part of the Peoples´ Republic of China, improving the customer
service in South East Asia. In 2006, with the increased growth of the company, the necessity to improve the production and expand the storage area
for raw materials as well as the need to strengthen the already sophisticated
Research and Development Department - the beating heart of the company -,
providing it with new technologies, a new expansive production plant, located
in the beautiful centre of Domegge di Cadore, in the province of Belluno,
has been acquired. In 2009, given the importance of a strategic presence in
the developing economies, as well as the attitude to serve customers in the
different manufacturing situations, Pai Cristal has provided itself with a further
operations, logics and trade centre in Noida, in the North of India.
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LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS

Experience, dynamism, quality, specialization and innovation make us, all in
all, what we actually are: “Master in Polishing”.

Sanitazing
Igienizzante

High-Pressure water
Acqua ad alta pressione

High surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie alto

Medium-high surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie medio-alto

Medium-low surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie medio-basso

High protection level
Livello di protezione alto

Medium-high protection level
Livello di protezione medio-alto

Medium-low protection level
Livello di protezione medio-basso

Low protection level
Livello di protezione basso

Brush
Spazzola

Esperienza, dinamicità, qualità, specializzazione ed innovazione ci hanno fatto
diventare quello che siamo: “Master in Polishing”.

Low surface imperfection level
Livello di imperfezione
della superficie basso

P

packaging, Confezioni

Cod.

code, CODICE

T

TANK, Tanica

B

BOTTLE, FLACONE

S

size, Peso

Cod. B

code black, CODICE NERO

S

bucket, secchiello

L

CAn, LATTINA

circolare

incrociato

media

circolare
SPAZZOLA
SPUGNA

MOVIMENTO

HIGH CUTTING COMPOUND

H O ALTA PRESSIONE
2

medio alta

alta

EXTRA STRONG
anche nera . also black

medio bassa

SPRUZZINO

bassa

OSSIDAZIONE

HIGH CUTTING COMPOUND
medio alta

alta

medio bassa
ANTI BATTERI

OSSIDAZIONE

bassa

Pasta abrasiva in crema
particolarmente aggressiva utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni,
opacitàPRESSIONE
o graffi
SPAZZOLA
H O ALTA
derivanti da carteggiature con grane grosse P1200-P2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata.
Utilizzabile sia su vernici vecchie ed ossidate che su vernici fresche ben essiccate. Applicare preferibilmente con apposita
medio
altarigido (bianco).medio bassa
alta
bassa
lucidatrice a regolazione di giri,
dotata di tampone in schiuma
di tipo

MICROFIBRA

MANO

This is a very SPRUZZINO
cutting creamy compound used to remove marks, failings, dullness and P1200-P2000 sand scratches
according to the hardness of treated paints. It may be used both on oxidized surfaces and new well dried paints. It is
generally applied by polisher with a foam pad (white).

2

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions,
medio alta
medio bassa
bassa
speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not overheachina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non
surriscaldare
ting the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches. Eventually,
SEGNI
DIl’area
CARTEGGIATURA
trattata. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui
wipe the surface with a clean cloth. For a better
finishing, after Extra Strong we suggest to end the treatment with a
PAD
ANTI BATTERI
MICROFIBRA
MANO
con un panno in microfibra. Per ottenere un grado
di
finitura
superiore
continuare
il
trattamento
con
una
pasta
più
fine.
finer
compound.
medio alta
medio bassa
bassa
PROTEZIONE alta

OSSIDAZIONE
UTILIZZO: Mettere una piccola
quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociatiPROTEZIONE
regolando la mac-

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

circolare

S15 Platorello per Twister 2

PROTEZIONE

medio alta
medio bassa
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
Silky Microfibra Bianca
circolare
OSSIDAZIONE
MOVIMENTO
alta

Cod.

Cod. B

Size

Packing

600217

1 KG

L

600228

600197

3 KG

S

I-CUT

incrociato

MOVIMENTO
medio bassa

medio alta

alta

TT01 Tampone Rigido Bianco

600218

alta

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:
media

S15 Twister 2 Back Plate

circolare

SPUGNA

TT01 White Hard Pad

bassa
incrociato

PAD
media

Silky White Microfiber

circolare

SPUGNA

CUT:
circolare

incrociato

circolare
SPAZZOLA
SPUGNA

MOVIMENTO
PROTEZIONE

alta

FINISH:

media

medio alta

medio bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

bassa

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

04

SPRUZZINO

2

HIGH CUTTING COMPOUND

anche nera . also black

medio alta

alta

medio bassa
ANTI BATTERI

OSSIDAZIONE

bassa

Pasta abrasiva fluida particolarmente
aggressiva utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni,
o graffi
deriSPAZZOLA
H Oopacità
ALTA
PRESSIONE
vanti da carteggiature con grane grosse, P1200-P2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata.
circolare
Utilizzabile
sia su vernici vecchieincrociato
ed ossidate cheANTI
su verniciBATTERI
fresche media
ben essiccate. Applicare circolare
preferibilmente con appositaMICROFIBRA
MOVIMENTO
lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo rigidoSPUGNA
(bianco).
2

MICROFIBRA

MANO

This is a very cutting
liquid compound used to remove marks, failings, dullness and P1200-P2000 sand scratches,
SPRUZZINO
according to the hardness of treated paints. It may be used both on oxidized surfaces and new well dried paints. It is
generally applied by polisher with a foam
pad (white)
MANO

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revoluUTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la mactions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not
china su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a nonSEGNI
surriscaldareDI
l’area
overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete cancellation of scratches.
CARTEGGIATURA
PAD
trattata. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui
Eventually, wipe the surface with a clean cloth.
For a better finishing, we suggest to end the treatment with a finer
ANTI BATTERI
MICROFIBRA
MANO
con un panno in microfibra. Per ottenere un gradoPROTEZIONE
di finitura superiore continuare
piùalta
fine.
compound. bassa
medio
alta il trattamento con una pasta
medio bassa

SEGNI DI CARTEGGIATURA
ALTRI MATERIALI CONNESSI:

SPAZZOLA

S15 Platorello per Twister 2

H O ALTA PRESSIONE
2

TT01 Tampone Rigido Bianco

medio alta
medio bassa
Silky Microfibra BiancaSEGNI DI CARTEGGIATURA
circolare
OSSIDAZIONE
MOVIMENTO
alta

Cod.

Cod. B

Size

Packing

600207

600208

0,5 KG

B

600220

600219

1 KG

B

600196

600195

5 KG

S

PAD
SUGGESTED ACCESSORIES:
SPRUZZINO

ANTI BATTERI

bassa
incrociato

S15 Twister 2 Back Plate
TT01 White Hard Pad

PAD
media

Silky White Microfiber

circolare

SPUGNA

MANO CUT:

MICROFIBRA

FINISH:

PROTEZIONE

alta

medio alta

SPAZZOLA

medio bassa

bassa

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

ONE-STEP COMPOUND
circolare

D1 (ONE)

AMAZING CUTTING COMPOUND

incrociato

media

MOVIMENTO

alta

circolare

medio alta

medio bassa

bassa

SPUGNA
OSSIDAZIONE

medio alta

alta

medio bassa
ANTI BATTERI

OSSIDAZIONE

bassa

MICROFIBRA

MANO

Super effective cutting-polishing compound. Thanks to its specific components, it removes scratches, dullness, medium-coarse sending marks such as P1500-2000 according to the hardness and the features of the treated paint. It
might be used on both oxided and new well dried paints. Apply with a medium-hard orange foam pad. To maximize
the performance make sure that the pad is well loaded with paste, spread with crossed movements speeding-up
SPRUZZINOmedio bassa
medio
revolution
whilealta
working (800-1500 RPM). Wipe the surfacebassa
with a clean microfiber cloth.

Pasta abrasiva-lucidante super efficace. Grazie ai suoi componenti specifici rimuove graffi, opacità e segni di carteggiatura anche medio grossi come P1500-2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata.
Utilizzabile sia su vernici ossidate che su supporti freschi, ben essiccati. Usare con tampone in schiuma medio-rigida
alta della prestazione
medio
bassache il tampone
bassa
dialta
colore arancio. Per otteneremedio
il massimo
assicurarsi
sia ben impregnato di pasta,
SPAZZOLA
H OPROTEZIONE
ALTA PRESSIONE
alta
OSSIDAZIONE
stendere con movimenti incrociati a velocità ridotta aumentando via via (800-1500 RPM). Rimuovere
eventuali
residui con un panno in microfibra pulito.
2

SEGNI DI CARTEGGIATURAHOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions, speeding them up (800-1500 RPM)PAD
while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at
UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la
the paint. Do not overstay on the surface without adding more product. If necessary, please repeat
medio bassa not overheating
bassa

macchina su un basso numero di giri e aumentando
via via (800-1500 RPM).
surriscaldamedio
alta
alta Prestare attenzione a non
PROTEZIONE
re l’area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto. Se necessario insistere
più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

ANTI BATTERI

MICROFIBRA
circolare

ALTRI MATERIALI CONNESSI:
medio
alta Medio-Rigidomedio
bassa
TT02
Tampone
Arancio		

alta

OSSIDAZIONE
Cod.

Size

Packing

600505

1 KG

B

Silky Microfibra Arancio

bassa
circolare

PROTEZIONE

IPER-CUT 1

anche nera . also black

media

SEGNI DI CARTEGGIATURA
circolare

incrociato

media

medio alta

alta

media
SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Twister 2 Back Plate
circolareSilky Orange Microfiber

SPUGNA

CUT:

PAD

FINISH:

circolare

SPUGNA

medio bassa

SPAZZOLA

bassa

SPAZZOLA

circolare

SPUGNA

TT02 Orange Medium-Hard Pad

incrociato

MOVIMENTO

MOVIMENTO

MANO

incrociato

medio bassa MOVIMENTO
bassa

medio alta

alta
PROTEZIONE
S15 Platorello per Twister 2		

the application more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.

H O ALTA PRESSIONE
2

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

06

SPRUZZINO

2

TOP CUTTING AND POLISHING
medio alta

alta

medio bassa
ANTI BATTERI

bassa

OSSIDAZIONE
Pasta abrasiva-lucidante fluida con componenti rivoluzionari, utilizzata
rimuovere
rigature, imperfezioni, opacità
SPAZZOLA
H O per
ALTA
PRESSIONE
circolare

MANO

Cutting polishing compound with innovative components, used to remove marks, failing, dullness and P1500-P3000
SPRUZZINO

2

MOVIMENTO

MICROFIBRA

o graffi derivanti da carteggiature con grane medio - grosse P1500-P3000 secondo la durezza e le caratteristiche
dellaincrociato
vernice trattata. Utilizzabile su supporti
ed ossidati.
E’ di facile e rapido impiego senza sprechi di prodottoMICROFIBRA
ANTI
BATTERI
mediavecchi
circolare
e di tempo. Viene utilizzata anche come trattamento
singolo (‘One Step’). Applicare preferibilmente con apposita
SPUGNA
lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - rigido (arancio).

sand scratches, according to the hardness of treated paints. It can be used on old oxidized paints. It is quick and easy
to use and need of a very small quantity,
without waste of time and product. It is also used as ‘One Step’, since
MANO
it leaves an extremely deep gloss level. It is generally applied by polisher with a medium-hard foam pad (orange)

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revoluUTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati
regolando
la
tions, speeding them up (800-1500 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
PAD
macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldaANTI BATTERI
MICROFIBRA
MANO not overheating the paint. Do not overstay on the surface without adding more product. If necessary, please repeat
re l’area trattata. Non lavorare il supporto troppo
a lungo senza aggiungere
more times till the complete removal of scratches. Eventually, wipe the surface with a clean cloth.
medioinsistere
alta
altanuovo prodotto. Se necessario
medio bassa the application
bassa
PROTEZIONE
più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

SEGNI DI CARTEGGIATURA

SPAZZOLA

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

H O ALTA PRESSIONE

PAD
SPRUZZINO

2

SUGGESTED ACCESSORIES:

S15 Platorello per Twister 2

S15 Twister 2 Back Plate

medio
alta Medio-Rigidomedio
bassa
TT02
Tampone
Arancio bassa
SEGNI
DI
CARTEGGIATURA
circolare
OSSIDAZIONE Silky Microfibra Arancio
MOVIMENTO
alta

Packing
ANTI BATTERI

Cod.

Cod. B

Size

600210

600209

0,5 KG

B

600221

600222

1 KG

B

600198

600199

5 KG

T

PROTEZIONE

incrociatoPAD

MICROFIBRA

TT02 Orange Medium-Hard Pad
media

MANO

circolareSilky Orange Microfiber

SPUGNA

CUT:
FINISH:

alta

medio alta

medio bassa

SPAZZOLA

bassa

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

circolare

incrociato

media

MOVIMENTO

circolare

SPUGNA

ANTI-HOLOGRAMS POLISH

SPAZZOLA

anche nero . also black

medio bassa

alta

OSSIDAZIONE
ANTI BATTERI

alta
medio bassa
ANTImedio
BATTERI
OSSIDAZIONE
Polish di finitura dalla speciale formulazione
a base di PRESSIONE
nano abrasivi e agenti lucidanti ad altissime prestazioni.
H O ALTA
SPRUZZINO

bassaMICROFIBRA

Permette di rimuovere facilmente opacità leggere, segni di carteggiatura fine (P4000-P5000), segni di lucidatura,
micrograffi e ologrammi conferendo alla vernice una brillantezza ed una profondità fino a prima inimmaginabili.
medio
alta
mediolucidatrice
bassa a regolazione
bassa
Applicare
preferibilmente
con apposita
di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio
- morbido (azzurro).
PROTEZIONE alta

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolumedio bassa
bassa
tions, speeding them up (1000-2000 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not
overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches.
Eventually, wipe thePAD
surface with a clean cloth.

medio alta

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone e stendere
con movimenti
incrociati, regolando la
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (1000-2000 RPM). Se necessario insistere più volte fino
MICROFIBRA
MANO
a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere
eventuali residui conalta
un panno in microfibra. medio alta
PROTEZIONE

medio bassa

S15 Platorello per Twister 2

Cod.

Cod. B

Size

Packing

600211

600212

0,5 KG

B

600223

600224

1 KG

circolareB

PAD
MOVIMENTO
circolare

incrociato

media

medio alta

alta

ORION FINISH
anche nero . also black

SPUGNA

TT04 Light Blue Medium-Soft Pad

incrociato

media

medio bassa

FINISH:

circolare

SPUGNA

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE

bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE

incrociato

MOVIMENTO

ANTI BATTERI

alta
medio bassa
ANTImedio
BATTERI
OSSIDAZIONE
Polish di finitura extra-fine con ricco contenuto
di micro-abrasivi.
Permette di rimuovere facilmente opacità SPRUZZINO
leggere,
H O ALTA
PRESSIONE
2

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone e stendere con movimenti incrociati, regolando la
macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (1000-2000SEGNI
RPM). Se necessario
insistere più volte fino
DI CARTEGGIATURA
a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

MICROFIBRA
PROTEZIONE

MANO

medio alta

alta

H O ALTA PRESSIONE

medio alta
medio bassa
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
OSSIDAZIONE

600243

600244

0,5 KG

B

600245

600246

1 KG

B

5 KG

T

600265

PROTEZIONE

alta

bassa

TT04 Light Blue Medium-Soft Pad
Silky Light Blue Microfiber

bassa

PAD
MOVIMENTO
circolare

MICROFIBRA

Packing

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the polisher-pad. Let the polisher turn at low revolutions,
speeding them up (1000-2000 RPM) while spreading the paste with crossed movements. Pay attention at not
overheating the paint. If necessary, please repeat the application more times till the complete removal of scratches.
Eventually, wipe thePAD
surface with a clean cloth.

medio bassa

Silky Microfibra Azzurra
alta

This is an extra-fine finishing polish; through its combination of micro-abrasives, it easily removes light dullness, swirls,
polishing marks and holograms, leaving a deep and clear shine. It is generally applied by polisher with a medium-soft
MANO
foam pad (light blue).

PADS15 Twister 2 Back Plate

SPRUZZINO

2

TT04 Tampone Medio-Morbido Azzurro

MANO

SUGGESTED ACCESSORIES:

SEGNI DI CARTEGGIATURA

S15 Platorello per Twister 2

SPAZZOLA

bassaMICROFIBRA

segni di lucidatura, micrograffi e ologrammi conferendo alla vernice una brillantezza e nitidezza assolute. Applicare
ANTIdiBATTERI
preferibilmentemedia
con apposita lucidatricecircolare
a regolazione
giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - morbido MICROFIBRA
SPUGNA
(azzurro).

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Cod.BATTERI
B
Size
ANTI

08

SPRUZZINO

2

MICROABRASIVE POLISH

SPAZZOLA

Cod.

SPRUZZINO

2

alta

circolare

circolare

SPUGNA

CUT:

5 KG

PROTEZIONE

media S15 Twister 2 Back
circolare
Plate

Silky Light Blue Microfiber

bassa

MOVIMENTO
T

600203

incrociato

medio bassa MOVIMENTO
bassa

medio
alta
altaTT04 Tampone Medio-Morbido
Azzurro

Silkymedio
Microfibra
Azzurra		
medio alta
bassa
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
OSSIDAZIONE

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES
circolare

alta

MANO

Nano-abrasives based finishing formula with high performance polishing agents. It easily removes light dullness,
swirls, polishing marks, holograms and sand scratches up to P4000-P5000, assuring an amazing deep gloss finishing. It is generally applied by polisher with a medium-soft foam pad (light blue).

2

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

PROTEZIONE

bassa

OSSIDAZIONE

NANO PERFORMANCE POLISH
alta

SPAZZOLA

SPRUZZINO

2

medio alta

alta

SUPERFINISHER 2

H O ALTA PRESSIONE

incrociato

media

circolare

SPUGNA

CUT:

MANO

FINISH:

medio alta

medio bassa

bassa

SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

media

circolare

SPAZZOLA

SPUGNA

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

2

PROTECTIVE POLISH & WAX

SIRIUS

THE BRIGHTEST MACHINE POLISH

anche nero . also black

alta
medio bassa
bassaMICROFIBRA
ANTImedio
BATTERI
OSSIDAZIONE
Polish microabrasivo e protettivo che unisce la possibilità di rimuovere piccole imperfezioni alla grande
SPRUZZINO
alta

H O ALTA PRESSIONE
2

capacità lucidante e protettiva. E’ utilizzabile sia a mano che con lucidatrice dotata di tampone in schiuma
di tipo morbido (nero).

MICROFIBRA

MANO
ALTRI MATERIALI CONNESSI: OSSIDAZIONE
PROTEZIONE alta

medio alta

S15 Platorello per Twister 2

medio alta

medio bassa

PAD

OSSIDAZIONE
Cod. B

Size

Packing

600288

0,5 KG

B

600292

600289

1 KG

B

600290

5 KG

600293

alta

PROTEZIONE

medio alta

T

medio bassa

FAST SHINE 2

anche nero . also black

medio alta

bassa

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE
incrociato

media

alta

circolare

medio alta
SPUGNA

medio bassa

media

circolare

bassa

PROTEZIONE

medio bassa

bassa

medio alta

alta
circolare

medio bassa

incrociato

SPAZZOLA MOVIMENTO

media

bassa
circolare

SPUGNA
H O ALTA PRESSIONE

PROTECTIVE POLISH

circolare

SPUGNA

media

MOVIMENTO

10

SPRUZZINO

2

medio alta

alta

incrociato

bassa

CUT:

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

incrociato

S15 Twister 2 Back Plate

FINISH:

medio alta

alta

SUGGESTED ACCESSORIES:

Silky Black Microfiber

circolare

Cod.

bassa

Silky Microfibra Nera		

MOVIMENTO PROTEZIONE

600291

medio bassa

TT05 Black Soft Pad

alta

medio bassa

bassa
PAD

medio bassa

TT05 Tampone Morbido Nero
bassa

medio alta

alta

Micro-abrasive polish that combines the possibility of removing light scratches with shining and protective
properties. It may be used both by polisher with a soft black pad and by hand.
HOW TO USE: please apply a small quantity of compound on the polisher-pad and spread the polish with
crossed movements. Let the surface dry completely and eventually wipe it off with a clean cloth.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati. Lasciar asciugare e rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

SEGNI
DI CARTEGGIATURA
medio alta
alta

MANO

Gloss restorer that provides good protection and high-gloss finishing action. It easily and quickly allows to
restore and maintain the original deep shine of paint. This polish is usually applied by hand with a soft
cotton clothMANO
and removed with a cloth.

Polish protettivo
di finitura che conferisceincrociato
un’ottima protezione e un’estrema brillantezza in modo facile
circolare
media
circolare
e veloce.MOVIMENTO
Viene normalmente utilizzato a mano con un panno di cotone e rimosso conSPUGNA
una microfibra.

ANTI
MICROFIBRA
UTILIZZO:
Mettere BATTERI
una piccola quantità di prodotto sul panno, stendere con movimenti
circolari. Lasciar
circolare
SPUGNA
HOW TO USE: Please pour a small SPRUZZINO
quantity of product on a cloth and spread with circular movements. Let
asciugare e rimuovere eventuali residui
con
un
panno
in
microfibra.
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

it act and dry, then remove it with a clean cloth.

medio alta

alta

OSSIDAZIONE alta
PROTEZIONE
S18 Applicatore manuale polish e cera
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
Silky Microfibra Nera
ANTI BATTERI
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

medio bassa

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

2

SPAZZOLA

medio bassa

H O ALTA PRESSIONE
PAD
MICROFIBRA
2

SUGGESTED
ACCESSORIES:
bassa
S18 Polish & Wax hand applicator

SPRUZZINO

Silky Black Microfiber

MANO

2

medio alta

alta

medio bassa

bassa
circolare

OSSIDAZIONE

MICROFIBRA

Cod.
ANTI BATTERI

MOVIMENTO
ANTI MANO
BATTERIPROTEZIONE
MICROFIBRA

Cod. B

Size

Packing

600250

600249

0,5 KG

B

600247

600248

1 KG

B

600262

600263

5 KG

T

TEGGIATURA
PROTEZIONE

medio alta

bassa

alta

medio alta

PAD

incrociato

media

medio alta
MICROFIBRA

alta

SEGNIMANO
DI CARTEGGIATURA

circolare

medio bassa
SPUGNA

bassa
MANO

PAD CUT:

FINISH:

circolare
DI CARTEGGIATURA
medio bassa SEGNIbassa

MOVIMENTO
SPAZZOLA

incrociato

media

circolare

H O SPUGNA
ALTA PRESSIONE
PAD
2

SPRUZZINO

medio alta
medio bassa
PROTECTIVE
POLISH & WAX

ta

FLASH TOUCH

bassa

PROTEZIONE

medio alta

alta

bassa

ANTI-HAZE SPRAY POLISH
medio alta

alta

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

incrociato

media

circolare

SPUGNA

Polish in versione spray
con capacità detergenti eincrociato
funzioni di anti-alone. Pulisce, lucida e protegge tutto in un’unica
circolare
media
circolare
passata. Si può MOVIMENTO
applicare su vernice, plastica, gomma e vetro (evitare parabrezza). Le superfici
rimarranno brillanti
SPUGNA
e limpide a lungo nel tempo.			

This is an anti-haze polish spray with excellent cleaning properties. It allows to clean and polish in only one step,
assuring a long-lasting protection. It may be used on paints, plastics, rubber and glasses (but not on the windscreen),
leaving an unbelievable shine for a long time.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su un panno o una spugna, stendere con movimenti circolari su un area di circa
50x50 cm. Ripulire subito con una microfibra senza lasciar asciugare.

HOW TO USE: Please spray a small quantity of product on a cloth or sponge and spread with circular movements on
a 50x50 cm area. Remove it immediately with a clean cloth, without letting it dry.

medio alta

alta

ALTRI MATERIALI
CONNESSI:
OSSIDAZIONE

PROTEZIONE
Silky Microfibra Double-Sided Grigia
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SPAZZOLA

medio bassa

medio alta

medio bassa

bassa

medio alta

alta

medio bassa

MICROFIBRA

Cod.

Size

Packing

600216

0,5 KG

B

600227

1 KG

B

600229

EGGIATURA
ROTEZIONE

5 KG

alta
PROTEZIONE
ANTI MANO
BATTERIMOVIMENTO

medio bassa

bassa

media

circolare

medio alta

OSSIDAZIONE

circolare

SPUGNA

media

OVIMENTO

circolare

bassa
SPUGNA

PROTEZIONE

medio alta

alta

medio bassa

media

medio bassa

circolare

SPUGNA PAD
H O ALTA PRESSIONE

bassa

PAZZOLA

2

SSIDAZIONE

medio bassa
circolare

MICROFIBRA
MOVIMENTO

Cod.
NTI BATTERI

Size

Packing

600192

0,5 KG

B

600193

1 KG

B

alta

medio bassa

medio alta

bassa

SPRUZZINO
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
SEGNI DI CARTEGGIATURA
ANTI BATTERI
MICROFIBRA
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

2

medio alta

UTILIZZO: Verificare che la zona di applicazione sia pulita e priva di ossidazioni e graffi superficiali. Versare alcune
gocce di prodotto su un tamponcino morbido, applicare con movimenti circolari ed energici. Prestare attenzione nello
alta
stendere il prodotto in modo molto omogeneo, insistendo più volte sull’area da trattare. Lasciar asciugare
per 10-15
minuti o più in modo che il prodotto possa reticolare. Rimuovere con una microfibra morbidaOSSIDAZIONE
e pulita.
medio alta

medio alta

This is a super protective wax for paintwork, with amazing water beading properties that grants long-lasting protection. It leaves a thin but tough and resistant film that anchors to the paint, keeping it shiny and protected from UV
rays, natural elements, pollution,MANO
tree sap, droppings, etc. Ever Wax feeds the paint and restores the original deep
shine ofSPRUZZINO
the surface, leaving a protective water repellent barrier and a rich gloss that lasts for long time.

HOW TO USE: Please verify that the area of application is clean, with no oxidations and superficial marks. Pour
some drops of product on a soft small pad and spread it with circular and vigorous movements. Please, pay attention
bassa
bassa
to spreadmedio
it homogeneously,
insisting
more times on the area. Let it act and dry for 10-15 minutes or more, thus
allowing the product to reticulate. Then remove it with a soft and clean cloth.

SPRUZZINO
MANO
PAD SUGGESTED
ACCESSORIES:

2

S18 Applicatore manuale polish e cera

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

bassa
incrociato

media

circolare

ANTI MANO
BATTERI SPUGNA
SEGNI DI CARTEGGIATURA
MICROFIBRA
MANO

PAD
SPAZZOLA

12

SPRUZZINO

2

2

alta

MANO

bassa

Cera super-protettivacircolare
per vernici con azione idrorepellente
e con alto grado di resistenza. Crea un film sottile ma resiincrociato
media
circolare
stente e tenace MOVIMENTO
che si àncora alla vernice, lucidandola e proteggendola dagli agenti atmosferici,
raggi UV, inquinanti
SPUGNA
del traffico
e della città, resine degli alberi,ANTI
escrementiBATTERI
degli uccelli etc. Ever Wax nutre e rinnova la vernice, ripristina
MICROFIBRA
circolare
brillantezza
e
profondità,
mantenendole
nel
tempo.
SPUGNA SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE

EGGIATURA
ROTEZIONE

media

medio bassa
MICROFIBRA

BARRIER PROTECTIVE WAX

incrociato

bassa

incrociato
medio alta

MOVIMENTO SPAZZOLA

alta
incrociato

medio bassa

circolare
incrociato
DI CARTEGGIATURA
medio bassaSEGNIbassa

PAD

EVER WAX

SPRUZZINO

FINISH:

medio alta

alta

Silky Grey Double-Sided Microfiber

2

CUT:

T

medio alta

SUGGESTED
ACCESSORIES:
bassa

medio bassa

OSSIDAZIONE

bassa

circolare

SSIDAZIONE

medio alta

H O ALTA PRESSIONE

medio alta

alta

bassa

alta

2

ta

medio bassa

MICROFIBRA
PROTEZIONE

medio
alta
MANO

alta

medio bassa

CUT:

PAD

FINISH:

DI CARTEGGIATURA
medio bassaSEGNIbassa

H O ALTA PRESSIONE
2

circolare

incrociato

MOVIMENTO
PAD
SPRUZZINO

media

circolare

SPUGNA

bassa

AUXILIARY

medio alta

I - MATT
media

bassa

MATTING COMPOUND
medio alta

alta

OSSIDAZIONE

medio bassa

SPUGNA

medio alta

alta

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

Matting compound that has been specially created for painted surface preparation before blending. Through
its innovative abrasive formula, characterized by progressive rounding-down technology, it matts paint, leaving a very homogenous and flat surface, with the best and fastest result. By spraying the surface with water
during the application, an even more regular surface might be achieved. I-MATT contains special cleaning
agents activated by water, thus being very easy to re-polish up with no remains.

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto su un panno di cotone umido, carta o su una spugnetta
abrasiva, applicare con movimenti circolari. Se si desidera una superfice più lisca ed omogenea, spruzzare
unamedio
piccolaalta
quantità d’acqua durante
la lavorazione. Continuare
fino al raggiungimento
del grado d’opacità
medio alta
alta
medio bassa PROTEZIONE
bassa
desiderato. Ripulire con un panno umido.

H O ALTA PRESSIONE

HOW TO USE: Please pour a small quantity on a wet soft cotton cloth, paper or abrasive sponge and spread
it with circular movements. If a more homogenous and flat surface is required, spray a small quantity of
water during the
application and work till the desired matt level is achieved. Eventually, wipe it off with a
medio bassa
bassa
clean wet cloth.

SPRUZZINO

2

medio bassa

bassa

Pasta opacizzante specifica per la preparazione di un supporto verniciato prima dell’operazione di sfumatura.
Grazie alla sua nuova carica abrasiva a degradazione progressiva, permette un azione opacizzante molto
rapida ed omogenea. Nebulizzando dell’acqua durante l’applicazione si ottiene una superfice ancora più
regolare. I-MATT contiene dei prodotti detergenti che si attivano con l’acqua ed è quindi molto facile da ripulire,
non lasciando residui.

circolare

(foto: bottiglia tappo NERO A VITE )
PROTEZIONE alta

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

medio alta

alta

medio bassa

S18 Applicatore manuale polish e cera

bassa

S18 Polish & Wax hand applicator

OSSIDAZIONE

Silky Microfibra Double-Sided Grigia

circolare

MICROFIBRA
MOVIMENTO

incrociato

Cod.

Size

Packing

600206

0,5 KG

B

medio alta

medio bassa

A

A

medio bassa

bassa

PAD
SPAZZOLA

CC 7

media

MANO

Silky Grey Double-Sided Microfiber
circolare

SPUGNA

circolare

incrociato

circolare

SPUGNA

CUT:
FINISH:
PROTEZIONE

alta

medio alta

medio bassa

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

CLEAN & CHECK 7

media

MOVIMENTO

alta

medio alta

bassa

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO
medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

media

Prodotto
specifico per il controllo
della rimozione dei segni di carteggiatura. Grazie ai suoi detergenti specifici ricircolare
incrociato
media
circolare
muove
gli
strati
mascheranti
depositati
durante l’azione di lucidatura, mettendo
in evidenza eventuali graffi residui,
MOVIMENTO
SPUGNA
ologrammi, aloniMICROFIBRA
ma senza ridurre il livello di lucidatura.
Può essere utilizzato come
detergente anche su parti in
ANTI BATTERI
MANO
plastica, gomma, vetro, resina etc.

circolare

SPUGNA
ANTI BATTERI

MICROFIBRA

medio alta
PROTEZIONE alta
H O ALTA
O ALTA PRESSIONE
SEGNI DIHCARTEGGIATURA
ALTRISPRUZZINO
MATERIALI CONNESSI:
SEGNIPRESSIONE
DI CARTEGGIATURASPAZZOLA
PAD
Silky Microfibra Azzurra

medio bassa

circolare

ANTI MANO
BATTERIMOVIMENTO

Cod.

Size

Packing

800294

0,5 KG

B

800281

5 KG

T

PAD

incrociato

media

MICROFIBRA

bassa

SPRUZZINO
SUGGESTED ACCESSORIES:
PAD

2

MICROFIBRA

Specific product for a good control of the elimination of sandpaper scratches. Through its innovative components, this specific cleaner removes layers that usually hide defects and marks and brings up scratches,
holograms and hazes, without affectingMANO
the gloss level. It may be used to clean also plastics, rubber, glasses
and resins, etc.
HOW TO USE: Please spray a little quantity directly on the area to treat; let it act for a while, then remove
it with a cloth or a soft cotton cloth. Before applying another product, please rinse the surface with a wet
sponge.

UTILIZZO: Nebulizzare il prodotto sulla superfice da trattare, attendere alcuni secondi e rimuovere con una microfibra
o un panno in cotone puliti. Prima di applicare un ulteriore prodotto, risciacquare con una spugna bagnata.

2

SPRUZZINO

2

Silky Light Blue Microfiber

circolare

SPUGNA

MANO

CLEAN:
FILMING AGENTS
ELIMINATION
SEGNI DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA

H O ALTA PRESSIONE
PAD
2

SPRUZZINO

14

alta

medio alta
METAL POLISH

M-CUT

medio bassa

bassa

medio alta

alta

medio bassa

media

medio
alta
bassa

altamedio bassa

medio alta

medio bassa

OSSIDAZIONE
OSSIDAZIONE
Composto rigenerante per metalli che grazie ai suoi specifici componenti abrasivi e disossidanti è in grado di rimuo-

circolare

SPUGNA

circolare

incrociato

media

vere rapidamente ed in modo efficace ossidazioni,
opacità, depositi calcarei e graffi dalle superfici in acciaio e dalle
MOVIMENTO
cromature.

bassa

medio alta
PROTEZIONE
PROTEZIONE alta
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SPAZZOLA

altamedio bassa

SPUGNA

medio
alta
bassa

HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the pad and spread it with circular movements. Put
light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the surface. Let it dry for
a while and eventually wipe the surface with a clean cloth.

SUGGESTED ACCESSORIES:

Cod.

Size

Packing

0,5 KG

B

600261

5 KG

T

medio alta

alta

circolare
OSSIDAZIONE
MOVIMENTO

M-GLOSS
media

incrociato

bassa
incrociato
circolare

media

MANO ANTI
MOVIMENTO
BATTERI SPUGNA

circolare

SPUGNA
MICROFIBRA

bassa

PROTEZIONE
PADSPAZZOLA

SEGNI
DIalta
CARTEGGIATURA
medio
medio bassa
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

alta

2

POLISHING PROTECTIVE COMPOUND FOR STEEL

medio
alta
bassa

altamedio bassa

medio alta

bassa

H O ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
PAD

SPUGNA

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE
OSSIDAZIONE
Composto microabrasivo-lucidante a base d’acqua in grado di rimuovere leggere ossidazioni, opacità e piccoli graffi

dalle superfici in acciaio, alluminio, lega di alluminio, cromature e simil-cromo. Conferisce un estrema brillantezza e
circolare
incrociato
garantisce
una protezione che
dura nel tempo.
Viene solitamente
applicato a mano, ma
a seconda della superficeMICROFIBRA
ANTI
BATTERI
media
circolare
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
MANO
dove
deve
essere
applicato,
può
essere
utilizzata
anche
una
lucidatrice
a
basso
numero
di
MOVIMENTO
SPUGNA giri.
UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti circolari, iniziando con
poca pressione e aumentando qualora ve ne sia bisogno ed il materiale non si righi. Lasciar asciugare pochi istanti e
medio alta
alta
medio bassa
rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

OSSIDAZIONE
medio
alta
altamedio bassa
medio alta
bassa
PROTEZIONE
PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE ALTRI MATERIALI CONNESSI:
SPRUZZINO
SEGNI DI CARTEGGIATURA SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD
S18 Applicatore manuale polish e cera
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

bassa

Water-based polishing rubbing compound that removes and dissolves light oxidations, dullness and minor scratches. It
shines and leaves a long-lasting protection for a good maintenance and care of steel surfaces, but also of aluminium,
aluminium alloy, chrome and simil-chrome.
It is usually applied by hand but even by polisher at low RPM, according
MANO
to the surface to treat. Let it dry for a while and remove it with a clean cloth.		
HOW TO USE: Please apply a small quantity of compound on the pad and spread it with circular movements. Put
light pressure at the beginning and if necessary increase it, paying attention not to scratch the surface. Let it dry for
a while and eventually wipe the surface with a clean cloth.

medio bassa

medio alta

OSSIDAZIONE
MICROFIBRA
Cod.

Size

Packing

600215

0,5 KG

B

600230

5 KG

T

TEGGIATURA

PROTEZIONE

alta

medio bassa
circolare

MOVIMENTO

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

2

PAD
S18 Polish & Wax hand applicator
SPRUZZINO

2

Silky Microfibra 1000 g Rosa

SPRUZZINO

2

circolare

alta

MANO

FINISH:

alta

incrociato

medio bassa
circolare
media

CUT:

medio bassa

TEGGIATURA

Silky Pink 1000 g Microfiber

medio alta

alta

SPRUZZINO

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Microfibra 1000 g Rosa

bassa

600260

bassa

2

S18 Applicatore manuale polish e cera

MICROFIBRA

medio bassa

H O ALTA PRESSIONE

2

medio bassa

Through its specific abrasive agents, this polishing rubbing compound removes oxidations, chalk, dullness and light
scratches very fast and well, for a good maintenance and care of steel surfaces, chrome and simil-chrome.

circolare

UTILIZZO: Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti circolari, iniziando con
poca pressione e aumentando qualora ve ne sia bisogno ed il materiale non si righi. Lasciar asciugare pochi istanti e
rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

medio alta

bassa

ABRASIVE DEOXIDIZER FOR STEEL
alta

incrociato

PROTEZIONE

Silky Pink 1000 g Microfiber

bassa
circolare

incrociato

media

incrociato
circolare

MANO PROTEZIONE
MOVIMENTO SPUGNA

ANTI BATTERI

alta

media
medio alta

circolare

medio bassa
SPUGNA

bassa

MANO CUT:

MICROFIBRA

FINISH:

medio alta

PADSPAZZOLA

medio bassa

circolare
bassa

incrociato

MOVIMENTO
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

media

circolare

H O SPUGNA
ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
2

SPRUZZINO

16

medio bassa
PLASTIC RENEWER

medio alta

bassa

PROTEZIONE

medio alta

alta

medio bassa

bassa

TOP-DRESS LASTING PLASTIC RESTORING POLISH	
medio alta

alta
media

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

circolare

SPUGNA

PROTEZIONE
H O ALTA PRESSIONE
2

medio
alta
bassa

altamedio bassa

alta

medio bassa

Rigenerantecircolare
e lucidante per parti in plastica
delle auto. Grazie a cere finissime ed a polimeri di ultima
incrociato
media
circolare
generazione,
questo prodotto permette di pulire e ristrutturare parti in plastica comeSPUGNA
cruscotti, plastiche
MOVIMENTO
interne, fascioni, paraurti, etc., ripristinandone l’originale condizione. In pochi secondi il prodotto deposita un film semilucido ad effetto antistatico. Il profumo è fresco e gradevole.

Plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative formula made up with top waxes and
state-of-the art polymers, this specific polish cleans, shines and restores plastic parts such as dashboards,
front and rear bumpers, etc., leaving a semi-glossy and antistatic protective film. It leaves a fresh and
pleasant scent.

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Se si
desidera aumentare l’effetto lucido, applicare una seconda volta aumentando il dosaggio del prodotto.
alta
Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

HOW TO USE: please spray a small quantity of product on a sponge or cloth and spread it with circular
movements. If a higher gloss level is desired, please repeat the application twice, increasing the quantity.
Eventually, medio
remove bassa
it with a clean cloth.bassa

medio alta
PROTEZIONE
ALTRI
MATERIALI
CONNESSI:
SPRUZZINO
SPAZZOLA

altamedio bassa

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

2

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

bassa

medio alta

OSSIDAZIONE
medio bassa

medio
alta
bassa

S18 Applicatore manuale polish e cera

medio bassa

bassa

alta

medio alta

medio bassa

S18 Polish & Wax hand applicator
Silky Grey Double-Sided Microfiber

bassa

OSSIDAZIONE
MICROFIBRA

medio alta

circolare

MOVIMENTO

Cod.

Size

Packing

800292

0,5 KG

B

800296

5 KG

T

800269

25 KG

incrociato

PROTEZIONE

media

medio alta

OSSIDAZIONE

SPUGNA

ANTI BATTERI

medio alta

alta

medio
alta
MANO

altamedio bassa

OSSIDAZIONE

medio
alta
bassa

medio bassa
circolare

incrociato

medio bassa

medio alta

OSSIDAZIONE alta
medio alta
medio bassa
ALTRIPROTEZIONE
MATERIALI
CONNESSI:
PROTEZIONE alta
S18 Applicatore
polish e cera
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SEGNImanuale
DI CARTEGGIATURA
SEGNI DI CARTEGGIATURASPAZZOLA
Silky Microfibra Grigia Double-Sided
PAD

medio bassa

medio
alta
bassa

HOW TO USE: please
spray
a small PRESSIONE
quantity of product on a sponge or a cloth and spread
it with circular
HO
ALTA
SPRUZZINO
movements. Eventually, remove it with a clean cloth.
2

MOVIMENTO

Cod.

Size

Packing

800290

0,5 KG

B

800108

5 KG

T

800291

25 KG

T

incrociato

circolare

media
PROTEZIONE alta

MANO ANTI
MOVIMENTO
BATTERI SPUGNA

medio bassa

bassa

S18 Polish
& Wax hand applicator
SPRUZZINO

2

medio alta

media

circolare

medio bassa
SPUGNA
MICROFIBRA

SUGGESTED ACCESSORIES:

MICROFIBRA
Silky Grey Double-Sided
Microfiber

bassa

MANO

SEGNI DI CARTEGGIATURA

CLEAN:
FINISH:
circolare

PADSPAZZOLA

incrociato
circolare

bassa

H O ALTA PRESSIONE
PAD
ANTI BATTERI

2

incrociato

SEGNI DI CARTEGGIATURA
MOVIMENTO
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

media

circolare

H O SPUGNA
ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
PAD
2

18

circolare

Matt plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative formula made up with state-ofthe-art polymers, this specific polish cleans and restores plastic parts such as dashboards, front and rear
bumpers, etc.,
leaving a matt and antistatic protective film. It leaves a fresh and pleasant scent.
MANO

Rinnovantecircolare
opaco per parti in plastica incrociato
delle auto. Grazie ai suoi polimeri di ultima generazione, questo
media
circolare
prodotto
permette
di
pulire
e
ristrutturare
parti in plastica come cruscotti, plastiche SPUGNA
interne, etc., rendenMOVIMENTO
dole opache
ed omogenee.
In pochi secondi il prodotto deposita un film opacoMICROFIBRA
ad effetto antistatico.
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
MANOIl
profumo è fresco e gradevole.

alta

media

bassa

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

MICROFIBRA

bassa

SPUGNA
SPRUZZINO

2

SPAZZOLA

circolare

medio bassa

bassa

H OMOVIMENTO
ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
PAD

2

MATT PLASTIC RESTORING POLISH

circolare

circolare
alta

SPUGNA
MICROFIBRA
PROTEZIONE

SEGNI DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

PADSPAZZOLA
alta

media

FINISH:

bassa

MATT-DRESS

incrociato
circolare

media

CLEAN:

T

medio bassa

circolare

MANO ANTI
MOVIMENTO
BATTERI SPUGNA

SPRUZZINO

PAD

MANO

medio bassa
PLASTIC RENEWER

medio alta

bassa

FAST-DRESS

PROTEZIONE

medio alta

medio
alta
bassa

altamedio bassa

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

circolare

SPUGNA

PROTEZIONE
H O ALTA PRESSIONE

medio bassa

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, stendere con movimenti circolari. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

HOW TO USE: Please spray a small quantity of product on a sponge or cloth and spread it with circular movements.
Eventually, remove it with a clean cloth.

medio alta

medio bassa

bassa

medio
alta
bassa

altamedio bassa

medio bassa

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO

2

S18 Applicatore manuale polish e cera

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Microfibra Grigia Double-Sided

bassa

Silky Grey Double-Sided Microfiber
medio alta

alta

Flacone graduato

medio bassa

OSSIDAZIONE

circolare

MICROFIBRA

incrociato

Cod.

Size

Packing

5 KG

B

800274

25 KG

T

medio bassa

circolare

alta

bassa

medio alta

OSSIDAZIONE
incrociato
circolare

media

alta
MANO PROTEZIONE
MOVIMENTO
ANTI
BATTERI SPUGNA

MOVIMENTO

800112

medio alta

media

circolare

medio bassa
SPUGNA
MICROFIBRA

bassa

PROTEZIONE

PAI-PLAST (0.5-PRO)

medio alta

alta

circolare

incrociato

SEGNI DI CARTEGGIATURA
MOVIMENTO
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

CAR PLASTICS CLEANER
alta
medio alta

alta

medio
medioalta
bassa

medio bassa

PROTEZIONE

media

bassa

alta

ANTI BATTERI

circolare

medio
bassabassa

UTILIZZO DI PAI PLAST PRO: Il prodotto può essere diluito in acqua in ragione del 25-30% a seconda
medio
alta
medio
bassa
medioilalta
alta
mediooalta
bassa
bassasulla
del gradoPROTEZIONE
di sporco da eliminare. Spruzzare
prodotto su una spugna
su un panno e applicare
PROTEZIONE
parte che si desidera trattare. Attendere alcuni istanti, quindi rimuovere con un panno asciutto.

H O ALTA
PRESSIONE
SPAZZOLA
MICROFIBRAPAD
2

Spugna Multicolour
circolare

MANO ANTI
MOVIMENTO
MOVIMENTO
BATTERI

Cod.

Size

Packing

800109

0,5 KG

B

800115

5 KG

T

800272

25 KG

T

PAD

20

incrociato

Specific cleaner for plastic car parts that degreases and dissolves stubborn stains and grime very fast and well. Throumedia
circolare
gh its active components, itSPUGNA
guarantees an excellent sanitizing action, thus making it a perfect product also for public
transport. MANO
It is also suitable for rubber, PVC and leatherette and leaves a fresh and pleasant scent.
HOW TO SPRUZZINO
USE PAI PLAST 0.5: Please spray a little quantity on a sponge or cloth and apply on the area to treat. Let
it act for a while, then remove it with a cloth.

bassa

HOW TO USE PAI PLAST PRO: The product can be diluted in water at a percentage of 25-30%, according to the
level of dirt to remove. Please spray it on a sponge or cloth and apply on the area to treat. Let it act for a while, then
remove it with a dry cloth.

SPRUZZINO
H O ALTA PRESSIONE
MANO
2

SUGGESTED ACCESSORIES:
Silky Pink 1000 g Microfiber

incrociato
media

media
circolare

circolare

SPUGNA
SPUGNA MICROFIBRA
ANTI
BATTERI

SEGNI DI CARTEGGIATURA

Graduated bottle

MANOMICROFIBRA

PAD

READY TO USE

CLEAN:
FINISH:
SPAZZOLA

SPRUZZINO

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosa
circolare
Flacone graduato
incrociato

bassa

bassa

UTILIZZO DI PAI PLAST 0.5: Spruzzare il prodotto su una spugna o su un panno, applicare sulla parte
che si desidera trattare. Attendere alcuni istanti, quindi rimuovere.			

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

medio bassa

SPRUZZINO

2

H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
SPAZZOLA
SEGNI DI CARTEGGIATURA
SEGNI DI CARTEGGIATURAANTI
BATTERI
PAD

medio alta

2

Detergentecircolare
specifico per le parti in plastica
dell’auto che in pochi secondi sgrassa e disgrega
anche lo
incrociato
circolare
media
circolare
sporcoMOVIMENTO
più ostinato. Grazie ai suoi componenti attivi esercita un’ottima azione igienizzante
che
lo
rende
SPUGNA
MOVIMENTO
un prodotto
idealeBATTERI
anche per
mezzi pubblici. Lascia un profumo fresco e gradevole.
Utilizzabile
anche
ANTI
MICROFIBRA
MICROFIBRA
MANO
su gomma,
PVC
e
similpelle.
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE

SPUGNA

MICROFIBRA

MANO

H OSPUGNA
ALTASPRUZZINO
PRESSIONE
PAD

OSSIDAZIONE OSSIDAZIONE

2

bassa

FINISH:

bassa

circolare

Graduatedmedio
bottle bassa

CLEAN:

PADSPAZZOLA

media

bassa

Plastic restoring polish for plastic car parts. Through its innovative waxes and polymers based formula, this specific
polish cleans, shines and restores plastic parts such as dashboards, front and rear bumpers, etc., leaving a semi-gloss
and antistatic protective film. It leaves a fresh and pleasant scent.

OSSIDAZIONE
medio alta
PROTEZIONE
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
SPRUZZINO
SPAZZOLA

alta

2

medio alta

bassa

Lucidante per
parti in plastica delle autoincrociato
che, grazie alla sua formulazione a base di cere e polimeri, percircolare
media
circolare
mette MOVIMENTO
di pulire cruscotti, plastiche interne, fascioni, paraurti, etc., ripristinandone la SPUGNA
condizione originale.
Il film applicato sarà di tipo semi-lucido ad effetto antistatico.				

alta

medio bassa

medio bassa

PLASTIC RESTORING POLISH

alta
media

medio alta

alta

SEGNI DI CARTEGGIATURA
SEGNI DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
PAD
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO SPRUZZINO
2

2

PAD

MANO

bassa
FABRICS ANDmedio
GLASS

medio alta

TX-TL (0.5-PRO)

PROTEZIONE

media

medio bassa

bassa

medioalta
alta
medio

mediobassa
bassa
medio

bassa
bassa

OSSIDAZIONE
OSSIDAZIONE
Prodotto specifico per la pulizia dei tessuti all’interno dell’automobile. Deterge e igienizza la tappezzeria dell’auto,
moquette, coprisedili, MOVIMENTO
tappetini, etc. Grazie ai suoi componenti specifici disgrega e elimina macchie e SPUGNA
residui organici.

Specialized cleaner for car fabrics and textiles. Through its specific components, it removes and dissolves dirt and
organic stains, guaranteeing a hygienic clean of all type of fabric, velvet, moquette, seat cover, car mat, etc.

UTILIZZO DI TX-TL 0.5: Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, strofinare in modo incrociato con una spugnetta
inumidita con acqua, meglio se calda, fino a rimozione della macchia; omogeneizzare alla stesso modo tutta l’area
trattata. Senza attendere aspirare con un’aspirapolvere.				

HOW TO USE TX-TL 0.5: please spray a little quantity directly on the area to treat and spread it with crossed movements with a wet sponge, preferably warm water; scrub till the removal of the stain, homogenizing all the treated
area in the same way. Then, immediately hoover.

circolare

circolare

SPUGNA

incrociato

media

circolare

UTILIZZO DI TX-TL PRO: Il prodotto può essere diluito in acqua in ragione del 3-8% o più concentrato per sporco più
difficile (max 15%). L’utilizzo di acqua calda rende il prodotto ancora più efficace. Inserire il prodotto nell’estrattore o
medio
altaincrociato con una
alta
medio
bassa
bassa
spruzzare il prodotto sullaalta
parte da trattare, strofinando
in modo
spugnetta
inumidita conbassa
acqua,
medio
alta
medio
bassa
PROTEZIONE
PROTEZIONE
fino a rimozione della macchia; omogeneizzare alla stesso modo tutta l’area trattata. Senza attendere aspirare con un
SPRUZZINO
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
estrattore o un’aspirapolvere.

H O ALTA PRESSIONE
2

medio bassa

medio alta

alta

FABRICS AND CARPET CLEANER
alta
alta

HOW TO USE TX-TL PRO: The product can be diluted in water at a percentage of 3-8% or more for stubborn grime
(max 15%). It is even more effective if applied with warm water. Please pour the product into the extractor or spray
a little quantity directly on the area to treat and spread it with crossed movements with a wet sponge, preferably
warm water; scrub till the removal of the stain, homogenizing all the treated area in the same way. Then, immediaSPRUZZINO
tely hoover.

2

ALTRI MATERIALI CONNESSI:
alta

bassa

medio alta

medio bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

bassa

Spugna MulticolourOSSIDAZIONE

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosaincrociato

circolare
circolare

MICROFIBRA
Cod.

Size

Packing

0,5 KG

B

800221

5 KG

T

800107

25 KG

T

medio alta

medio bassa

incrociato

Silky Pink 1000 g Microfiber

circolare
circolare

SPUGNA MICROFIBRA
SPUGNA

GraduatedMANO
bottle

CLEAN:
ORGANIC DIRT
ELIMINATION

READY TO USE

bassa

PAD

PROTEZIONE

medio alta

alta

medio bassa

SEGNI DI CARTEGGIATURA
HOO ALTA
ALTA PRESSIONE
PRESSIONE
H

SPAZZOLA
SPAZZOLA

TRANSPARENCY P1

ANTISTATIC CLEANER FOR CAR GLASSES
alta
medio alta

alta
media

media
media

Flacone
graduato ANTI BATTERI
MANO
MOVIMENTO
MOVIMENTO

800228

A

A

bassa

2
2

medio
medioalta
bassa

medio
bassabassa

PAD

Detergente specifico per i circolare
vetri dell’auto, pulisce a fondo
senza lasciare aloni e macchie. Elimina anche lo
incrociato
media
circolare
sporco più ostinato come
fumi
di
scarico,
inquinanti,
depositi
organici, polvere ed escrementi, formando
MOVIMENTO
SPUGNA
un sottile
film antistatico che evita il successivo attaccamento della MICROFIBRA
polvere.		
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
ANTI
BATTERI

SPUGNA

Specific cleaner for car glasses, it cleans deeply without leaving spots and halos. It removes also stubborn grime
such as exhaust gas deposits, pollutants, organic sediments, dust and dropping, leaving a thin antistatic film, which
MANOprevent dust deposition.
MANO

UTILIZZO: Spruzzare il prodotto sui vetri da distanza ravvicinata (20 cm), asportare lo sporco asciugando con panno in microfibra e/o carta. Non è necessario risciacquare. Nei mesi più caldi diluire il prodotto
con acqua per rallentare l’evaporazione (fino al 50%).
alta
PROTEZIONE PROTEZIONE
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
SPRUZZINO
SPAZZOLA
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
CARTEGGIATURA
SEGNI
DI

H O ALTA PRESSIONE
2

medio
medioalta
bassa

alta
medio alta

HOW TO USE: Please spray the product on car glasses at a short distance (20 cm) and remove dirt with a microfiber
cloth or paper. Rinsing is not necessary. Dilute the product with water (up to 50%), in order to slow down evaporation
during the warmer months.
medio
bassabassa

H O ALTA PRESSIONE
PAD
PAD
2

Spugna Multicolour

Silky Microfibra 1000 g Rosa
Flacone graduato per dosaggio
circolare

MICROFIBRA

MANO ANTI
MOVIMENTO
MOVIMENTO
BATTERI

Cod.

Size

Packing

800220

5 LT

T

800277

25 LT

T

PAD

circolare
incrociato

22

SPRUZZINO
SPRUZZINO

bassa

OSSIDAZIONE OSSIDAZIONE

circolare

bassa

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

SPRUZZINO

Multicolour Sponge

Silky Pink 1000 g Microfiber
Graduated bottle

incrociato
media

media
circolare

circolare

SPUGNA
SPUGNA MICROFIBRA

MANO

CLEAN:
GLOSS:

SPAZZOLA

SEGNI DI CARTEGGIATURA
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
PAD
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO SPRUZZINO
2

2

OSSIDAZIONEOSSIDAZIONE

WHEELS & TYRE

BLITZ-OUT (0.5-PRO)
medio alta

medio bassa

medio
alta
alta
medio
bassa
medio
alta ed elimina senza
medio
bassa
bassa
Detergente specifico perPROTEZIONE
laalta
pulizia dei cerchi in lega delle
auto. Scioglie
difficoltà
lo sporco più difficile
senza
PROTEZIONE

bassa

intaccare il materiale. La sua formulazione a base di agenti distaccanti agisce a fondo permettendo una sospensione dello
sporco, rendendolo poi facile da eliminare con l’acqua. Blitz-Out deposita un film trasparente ed antistatico che protegge il
cerchio, ostacolando l’adesione di sporco e polvere. Nonostante non siano mai stati rilevati dei problemi, data la vasta offerta
di differenti leghe di alluminio, si consiglia una piccola prova preventiva in un area poco visibile.

media

UTILIZZO DI BLITZ-OUT 0.5: Non utilizzare sui cerchi caldi. Spruzzare il prodotto sul cerchio da trattare e lasciar agire per
alcuni istanti, evitando però che si asciughi; se necessario strofinare con una spazzolina, quindi risciacquare con acqua ad
circolare
incrociato
circolare
incrociato
alta
pressione.
media
circolare
media
circolare

circolare

SPUGNA

medio bassa

HOW TO USE BLITZ-OUT PRO: Please do not use on hot alloy wheels. The product can be diluted from 10 to 30%
with water. Do not use on hot alloy wheels. Spray the product on the area to treat and let it act for a while, without
letting it dry. If necessary, please rub with a brush; finally, rinse with high-pressure water.

MOVIMENTO
MOVIMENTO
UTILIZZO DI BLITZ-OUT
PRO: Non utilizzare sui cerchi caldi. Il prodotto puòSPUGNA
essere diluito dal 10 al 30%SPUGNA
in acqua. Spruz-

bassa

Cod.

Size

Packing

0,5 KG

B

800110

5 KG

T

800273

25 KG

T

medio alta

medio bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber
2

2

CLEAN:
READY TO USE

BEFORE

GLOSS:

bassa

MICROFIBRA

ANTI MANO
BATTERIANTI BATTERI

TY-BLACK (0.5-PRO)
medio alta

alta
media

Graduated bottle
H O ALTA PRESSIONE SPRUZZINO
SPRUZZINO
H O ALTA PRESSIONE

SPRUZZINO
SPAZZOLA
SPAZZOLA

2

800225

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Flacone graduato

H O ALTA PRESSIONE

Specific cleaner for alloy wheels. It dissolves and removes with no effort also the toughest dirt. Its formula, based on
detaching agents, has a deep action, which allows dirt suspension, thus making its removal easier, just using simple
water. Blitz-Out leaves a transparent and antistatic film, which protects alloy from dirt and dust deposition. Although
problems did not emerge, considering the wide range of aluminum alloy, it is always recommended to test on an
inconspicuous area prior to general use.
HOW TO USE BLITZ-OUT 0.5: Please do not use on hot alloy wheels. Spray the product on the area to treat and let
it act for a while, without letting it dry. If necessary, please rub with a brush; finally, rinse with high-pressure water.

zare il prodotto sul cerchio da trattare e lasciar agire per alcuni istanti, evitando però che si asciughi; se necessario strofinare
con una spazzolina, quindi risciacquare con acqua ad alta pressione.

A

A

bassa

RIMS CLEANER

OSSIDAZIONE

MICROFIBRA MICROFIBRA

GLOSSY DRESSER FOR TYRES
medio bassa

PAD

UTILIZZO DI TY-BLACK 0.5: Pulire e asciugare bene le parti da trattare. Applicare il prodotto sul fianco del pneumatico con una spugnetta o un pennello e lasciar asciugare. 			
medio alta

alta

OSSIDAZIONE
PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE

incrociato

MICROFIBRA
MOVIMENTO PROTEZIONE
Cod.

Size

Packing

800227

0,5 KG

B

800222

5 KG

T

800271

25 KG

T

bassa

UTILIZZO DI TY-BLACK PRO: Il prodotto può essere diluito fino al 50% in acqua. Applicare il prodotto sul fianco del
pneumatico
con una spugnettamedio
o un pennello
medio alta
bassa e lasciar asciugare.
bassa

Thanks to its formula rich in nourishing rubber elements, this polishing restorer for tyres cools and renews every type
of tyre, preventing the onset of dryness and cracks. It gives deepness and brightness, restoring the original black
surface and leaving an antistatic film. It also prevent dust and dirt’s deposition.
HOW TO USE TY-BLACK 0.5: Cean and dry carefully the affected area. Apply the product on a tyre’s sidewall with a
sponge or a brush and let it dry.
HOW TO USE TY-BLACK PRO: The product can be diluted up to 50% with water. Clean and dry properly. Apply on a
tyre’s sidewall with a sponge or a brush and let it dry.

SPRUZZINO

2

circolare

medio bassa

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

SUGGESTED ACCESSORIES:

S18 Applicatore manuale polish e cera

S18 Polish & Wax hand applicator

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato
alta

media

MANO

Graduated bottle
circolare
medio alta

SPUGNA

medio bassa

bassa

CLEAN:
READY TO USE

circolare

PADMOVIMENTO
SPAZZOLA

GLOSS:
incrociato

media

circolare

SPUGNA
H O ALTA PRESSIONE
2

24

AFTER

bassa

Prodotto ristrutturante e lucidante per pneumatici. Grazie alla sua formulazione ricca di nutrienti della gomma, TYBlack rinfresca e ravviva ogni tipo di gomma, aiutando a prevenire secchezza e screpolature. Conferisce profondità
SEGNI DI CARTEGGIATURA
SEGNI
DI CARTEGGIATURA
e brillantezza ai pneumatici ripristinando il nero originale e depositando un film antistatico
che ostacola l’adesionePAD
PAD
dello sporco e della polvere.		

circolare

SPUGNA

MANO

MANO

SPRUZZINO

DETERGENTS medio bassa

medio alta

LASTING BRILL

CAR POLISHING CLEANER
medio alta

alta
media

medio bassa

SPUGNA

alta

medio bassa

bassa

circolare

medio alta

Cod.

Size

Packing

600200

1 KG

B

800231

5 KG

T

800201

25 KG

bassa

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 2 al 4% in acqua. Applicare con spugna insistendo là dove lo
sporco è più difficile. Risciacquare
Il prodotto
è auto-asciugante.
medio altacon acqua pulita.medio
bassa
bassa

HOW TO USE: This self-drying product can be diluted from 2 to 4% with water. Please apply with a sponge, insisting
where dirt is tougher, and wash away with clean water.

medio bassa
PROTEZIONE

alta

bassa

medio alta

medio bassa

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge			

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

Graduated bottle

incrociato

media

alta

circolare

incrociato
medio bassa

circolare

medio alta
MOVIMENTO
SPUGNA

media
bassa

circolare

SPUGNA

CLEAN:
GLOSS:

T

medio bassa

bassa
circolare

PAD SPAZZOLA

TECHNO GLITTER

incrociato

MOVIMENTO
medio alta

media

2

medio bassa

SPUGNA

ANTI

alta

medio alta

bassa

H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

SPRUZZINO

2

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

circolare

circolare

SPUGNA
H O SPAZZOLA
ALTA PRESSIONE

CAR ENHANCED CLEANER

alta
media

medio bassa

Concentrated cleaner for car body polishing. Through a perfect balance between cleaning and glossing agents, it
washes and shines cars in one single action. It quickly and easily removes dirt and exhaust gas deposit, insects,
dropping, dust and contaminants. Lasting Brill does not generate a lot of foam and thanks to the total absence of
solvents, phosphates and colorants, it is absolutely biocompatible and leaves an antistatic waterproof film, which
prevent filth deposition.

MANO
MOVIMENTO PROTEZIONE

MICROFIBRA

medio alta

bassa

Detergente concentrato per la pulizia esterna dell’auto. Grazie al perfetto equilibrio tra agenti pulenti e
brillantanti, permette di lavare e lucidare l’auto in un’unica operazione. Elimina sporco e depositi di gas di
scarico, insetti, escrementi di animali, polvere e inquinanti in modo semplice e veloce. Lasting Brill non forma
molta schiuma e grazie alla totale assenza di solventi, fosfati e coloranti è perfettamente biocompatibile e
deposita un film idrorepellente e antistatico che previene l’adesione dello sporco.

OSSIDAZIONE medio alta
PROTEZIONE alta
ALTRI MATERIALI CONNESSI:
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
2

alta

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

circolare

A

A

bassa

Detergente concentrato per la pulizia esterna dell’auto. La sua formulazione ricca di componenti altamente
Concentrated cleaner for car body polishing. Its formula, rich in high performing components, allows car cleaning in a
performanti permette di lavare l’auto in modo facile e veloce. Elimina senza fatica sporco e depositi di gas di
quick and easy way. It removes with no effort dirt and exhaust gas deposit, insects, dropping, dust and contaminants.
scarico, insetti, escrementi di animali,
polvere
e inquinanti.
Techno Glitter non forma molta schiuma eMANO
grazie MICROFIBRA Techno Glitter do not create a lot of foam
and, through its neutral formulation, it does not leave any film on the
ANTI
BATTERI
MANO
BATTERI
MICROFIBRA
alla
sua
formulazione
neutra
non
deposita
alcun
filmante
sull’auto.
surface.
SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
2

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 0,5 al 1% in acqua, a seconda del grado di sporco da eliminare.
Applicare con spugna, insistendo là dove lo sporco è più difficile. Risciacquare con acqua pulita.
medio bassa
PROTEZIONE

alta
PROTEZIONE alta ALTRI MATERIALImedio
CONNESSI:
H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
Spugna Multicolour
SEGNI DI CARTEGGIATURA
ANTI BATTERI

alta

HOW TO USE: The product can be diluted from 0,5 to 1% with water, according to the level of dirt to remove. Please,
apply with a sponge insisting where dirt is harder, and wash away with clean water.

medio alta

bassa

medio bassa

SEGNI DI CARTEGGIATURA
MICROFIBRA
PAD

2

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Multicolour Sponge			

MANO
PAD

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

MICROFIBRA

circolare

MOVIMENTO

Cod.

Size

Packing

800119

5 KG

T

800270

25 KG

T

PAD SPAZZOLA

incrociato

MANO

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:

Graduated bottle

media

circolare

circolare

incrociato

MOVIMENTO
SPUGNA

SEGNI DI CARTEGGIATURA

media

circolare

SPUGNA

CLEAN:

PAD

GLOSS:

H O SPAZZOLA
ALTA PRESSIONE
2

H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO
2

SPRUZZINO

26

DETERGENTSmedio bassa

medio alta

bassa

EASY GLITTER

CAR CLEANER
medio alta

alta
media

medio bassa

alta

medio alta

bassa

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

OSSIDAZIONE

Detergente concentrato per la pulizia esterna dell’auto. Grazie ai suoi componenti altamente performanti permette di lavare l’auto in modo facile e veloce. Elimina sporco e depositi di gas di scarico, insetti, escrementi
di animali, polvere e inquinanti. Easy Glitter non forma molta schiuma e grazie alla sua formulazione neutra
non deposita alcun filmante sull’auto.

circolare

SPUGNA

Concentrated cleaner for car body polishing. Its formula, rich in high performing components, allows car cleaning in a
quick and easy way. It removes with no effort dirt and exhaust gas deposit, insects, dropping, dust and contaminants.
Easy Glitter do not create a lot of foam and, through its neutral formulation, it does not leave any film on the surface.
HOW TO USE: The product can be diluted from 1,5 to 2% with water, according to the level of dirt to remove. Please
apply with a sponge insisting where dirt is harder, and wash away with clean water.

UTILIZZO: Il prodotto può essere diluito dal 1,5 al 2% in acqua, a seconda del grado di sporco da eliminare.
Applicare con spugna, insistendo là dove lo sporco è più difficile. Risciacquare con acqua pulita.

PROTEZIONE
H O ALTA PRESSIONE

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Cod.

circolare

T

800223

25 KG

T

Multicolour Sponge			

Flacone graduato

Graduated bottle

media

circolare

circolare

incrociato

media

MOVIMENTO
SPUGNA

circolare

SPUGNA

CLEAN:
alta

medio
bassabassa

bassa

GLOSS:

OSSIDAZIONEOSSIDAZIONE

MOTOR GLITTER (0.5-PRO)
bassa

medio
medioalta
bassa

alta
medio alta

PAD SPAZZOLA

medio bassa

H O SPAZZOLA
ALTA PRESSIONE

H O ALTA PRESSIONE
SPRUZZINO

ENGINE COMPARTMENTS CLEANER

bassa

Concentrated cleaner for engine compartments. Its formula, rich in surfactants and perfectly balanced foaming
schiumogeni perfettamente calibrati, permettono di sciogliere grasso, olio, idrocarburi in genere e sporco
agents, dissolves and removes grease, oil, hydrocarbons and dirt very fast and well, without attacking or ruining the
in modo facile e veloce senza aggredire
e rovinare
le parti trattate. Nebulizzare solo all’internoMANO
del vano MICROFIBRA treated part. Spray only in the engineMANO
compartment, avoiding contact with varnished parts.
ANTI
BATTERI
MICROFIBRA
motore, prestando attenzione a non spruzzare su supporti verniciati.
HOW TO USE MOTOR GLITTER 0.5: Please cover control units and fragile electronic devices, spray the product in the
UTILIZZO DI MOTOR GLITTER 0.5: Coprire centraline e dispositivi elettronici delicati, spruzzare il prodotto
engine compartment, let it act for few seconds and wash away with high-pressure clean water.
dentro al vano motore, lasciar agire per alcuni istanti e risciacquare con acqua pulita ad alta pressione.
HOW TO USE MOTOR GLITTER PRO: The product can be diluted till to 7-10% according to dirt hardness; please cover

UTILIZZO DI MOTOR
GLITTER PRO: Il prodottoincrociato
può essere diluito fino al 7-10%, secondo la tenacità dello
circolare
circolare
incrociato
media
circolare
media
circolare

control units and fragile electronic devices, spray the product in the engine compartment, let it act for few seconds
and wash away with high-pressure clean water.

sporco; coprireMOVIMENTO
centraline e dispositivi elettronici delicati, spruzzareSPUGNA
Il prodotto dentro al vanoSPUGNA
motore. Lasciar
MOVIMENTO

SPUGNA

SPRUZZINO

2

2

medio
alta
alta
medio
alta
alta per la pulizia del vano
medio
bassa
Detergente concentrato
motore.
La sua formulazione
ricca
in tensioattivi e medio
glibassa
agentibassa
PROTEZIONE
PROTEZIONE

ANTI BATTERI

circolare

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:
Silky Pink 1000 g Microfiber

MANO

B

5 KG

media

medio bassa

Packing

1 KG
bassa

800111

medio alta

medio alta

bassa

Silky Microfibra 1000 g Rosa

incrociato

MOVIMENTO

Size

medio 800224
bassa

alta

SPRUZZINO
Spugna Multicolour

2

MICROFIBRA

medio bassa
PROTEZIONE

medio alta

alta

agire per alcuni istanti e risciacquare con acqua pulita ad alta pressione.

SEGNI DI CARTEGGIATURA

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

H O ALTA PRESSIONE
Size

Packing

800229

0,5 KG

B

800113

5 KG

T

800114

25 KG

T

MICROFIBRA

PAD

SUGGESTED ACCESSORIES:

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge			

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

Graduated bottle

SPRUZZINO
SPAZZOLA
SPAZZOLA

2

Cod.

SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD

H O ALTA PRESSIONE SPRUZZINO SPRUZZINO
H O ALTA PRESSIONE
2

2

CLEAN:
READY TO USE

GLOSS:
ANTI MANO
BATTERIANTI BATTERI

MICROFIBRA MICROFIBRA

MANO

MANO
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DETERGENTSmedio bassa

medio alta

bassa

STIKY-OFF

GLUE AND TAR REMOVER
medio alta

alta
media

medio bassa

OSSIDAZIONE

medio alta

alta

bassa

medio bassa

bassa

OSSIDAZIONE

Prodotto specifico per la rimozione delle macchie di catrame e residui di colla degli adesivi dalla vernice
della carrozzeria. Stiky-Off è una formulazione appositamente studiata per un’azione rapida ed efficace da
fare in tutta sicurezza.

circolare

SPUGNA

This is a specific product that removes tar stains and glue residues of adhesives from car body. Its unique formula has
been especially created for a quick and effective action that can be undertaken with complete safety.
HOW TO USE: Please pour a small quantity of product on a sponge or cloth and apply it, wetting the area where the
pollutant is located. Let it act for a while, then wipe it off with a clean cloth. Finally, rinse with clean water.

UTILIZZO: Applicare con una spugna o un panno imbevuto di prodotto, bagnando l’area dove si vuole rimuovere l’inquinante. Lasciar agire per qualche secondo, poi ripulire con un panno pulito. Infine risciacquare
con acqua pulita.

medio alta

PROTEZIONE alta
H O ALTA PRESSIONE

circolare

Cod.

Size

800117
medio bassa

0,5 LT
bassa

800116

A

5 LT

incrociato

alta

circolare

SPUGNA

S18 Polish & Wax hand applicator

Flacone graduato

Graduated bottle

media

circolare

circolare

incrociato

MOVIMENTO

SPUGNA

media

medio bassa

CLEAN:
CONTAMINANTS
ELIMINATION:

bassa

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSIONE
2

METAL FALLS REMOVER

circolare

MOVIMENTO

alta

SPRUZZINO

H O ALTA PRESSIONE
2

medio
bassadei depositi ferrosi
bassa
Detergente concentrato
nonalta
acido specifico per medio
l’eliminazione
e ruggine superficiale. La sua
formulazione specifica permette di aggredire l’ossido del metallo sciogliendolo e staccandolo dalla vernice;
questo MICROFIBRA
lo rende un prodotto perfetto per
l’eliminazione
della ruggine ferroviaria,
tranviaria e del particolato MICROFIBRA
ANTI
BATTERI
MANO
metallico proveniente da ciminiere e industrie. A differenza dei prodotti acidi, la sua composizione rivoluzionaria
a pH neutro permette un utilizzo più semplice e sicuro perché non intacca le parti in plastica e gomma dell’auto.

UTLIZZO: Il prodotto, a pH neutro, è caratterizzato da un odore molto marcato; ne consigliamo l’utilizzo
all’aperto o in zone ben ventilate. Prima dell’applicazione pulire l’area da trattare. Spruzzare il prodotto direttaincrociato
media
circolare
mente sulla superficie interessata
e lasciar agire per alcuni
secondi. Si vedranno apparire delle colature rosse/
SPUGNA
marroni, che indicano l’inizio del processo di scioglimento. Risciacquare con un getto d’acqua a pressione.

SEGNI DI CARTEGGIATURA
PAD

SEGNI DI CARTEGGIATURA

H O ALTA PRESSIONE
SPAZZOLA
2

Cod.

Size

Packing

800276

0,5 LT

B

800285

20 LT

T

ANTI BATTERI

SPRUZZINO

This is a concentrated specific non-acid cleaner that removes superficial rust and iron residues. Its specific formula
attacks the metal oxide, dissolving and taking rust away. It is a perfect product for railroad rust and chimney metal
particulate removal. Unlike acid products,
its revolutionary composition with neutral pH allows a simpler and safer
MANO
usage, as it does not damage plastic and rubber car parts.
HOW TO USE: This neutral pH product has a very marked odour; it is recommended to use it in the open air or in
a well-ventilated area. Before application, please clean the application area. Then spray Rust Fall-X directly on the
surface to treat, letting it act for few seconds. Red-brown flowing down will appear, indicating that the dissolving
process has begun. Finally, rinse with a high-pressure water jet.

PAD

SUGGESTED ACCESSORIES:

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

MICROFIBRA

circolare

SPUGNA

T
OSSIDAZIONE

bassa
PROTEZIONE

bassa

SUGGESTED ACCESSORIES:
Silky Pink 1000 g Microfiber

medio alta

ANTI BATTERI

media

medio bassa

Silky Microfibra 1000 g Rosa

MANO

B

RUSTY FALL-X
medio bassa

medio alta

alta

Packing

PAD
SPAZZOLA

medio alta

bassa
PROTEZIONE

SPRUZZINO
S18 Applicatore manuale polish e cera

2

MICROFIBRA
MOVIMENTO

medio bassa

ALTRI MATERIALI CONNESSI:

Spugna Multicolour

Multicolour Sponge			

Silky Microfibra 1000 g Rosa

Silky Pink 1000 g Microfiber

Flacone graduato

Graduated bottle

SPRUZZINO

H O ALTA PRESSIONE
2

SPRUZZINO

CLEAN:
CONTAMINANTS
ELIMINATION:
MANO

MICROFIBRA

MANO

30

^

EASY RESTORING KIT
restores clear bright headlights with just few easy actions

WITHOUT REMOVING HEADLIGHT!

Sanding

Polishing

BENEFITS

Necessary products are all included

Handy and inexpensive

Detailed use instructions
Easy to use

COD.

EASY 8 HEAD LIGHT RESTORING KIT

800457

POLY-CUT 0,5KG

600512

POLY-PROTECT 0,5 KG

600511

^ ^ ^ ^

FEATURES
It can be also used with a drill

ART.

Protection

No need of specific tools
Professional results, no time waste
Anyone can reach excellent results

POLISHING PADS

SISTEMA DI AUTO RAFFREDDAMENTO - SELF-COOLING SYSTEM

diam. 150 mm
reduced velcro 125 mm

29

Linea specifica di Tamponi Tech - SPECIFIC TECH POLISHING PADS
Velcro Ridotto:
Angoli arrotondati:
Facilita il posizionamento del platoScorrimento agevolato
rello al centro del tampone in quanto
Riduce le proiezioni di pasta verso l’esterno
corrisponde al diametro del Velcro
Pressione ridotta sulle zone curve
Il Velcro non rischia di entrare in conMeno ologrammi
tatto con la vernice e rovinarla.

TE01 rigido bianco - hard white
TAMPONE IN SCHIUMA
Descrizione: tampone in schiuma rigido
bianco per azione abrasiva aggressiva.

FOAM POLISHING PAD
Description: white hard foam polishing pad
for coarse cutting action

Cod.

Size in mm

Packing

800009

30 (h) x 150 Ø

2 Pcs bag with blister

800018

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

Grazie al sistema di auto raffreddamento, il tampone “TWISTER” permette di lavorare anche
a giri sostenuti e con pressione piuttosto intensa, senza surriscaldare il supporto trattato. L’aria
calda viene spinta verso l’esterno dalla forza centrifuga, creando una depressione che risucchia
aria fresca dalla parte superiore del tampone sotto il platorello.
Through self-cooling system, our pad “TWISTER” allows you to work even at high speed and
with quite strong pressure, without overheating the treated surface. Hot air is pushed outward
by centrifugal force, creating a vacuum that sucks in fresh air from the top of the pad under
back plate.

30

ROUNDED ANGLES

33

TWISTER PADS 2

POLISHING PADS

Caratteristiche del Prodotto/ Product Features

CAPTAZIONE DELLE IMPURITÀ - SWIRLING PARTICLES’ CATCHING

Rounded Angles:
Reduced Velcro:
It is very easy to place the plate in the
Easier and facilitated flowing
middle since it corresponds perfectly
Reduce particles’ over-splatting
with the diameter of Velcro
Reduced pressure on curved parts
Velcro basis never risks to be in contact
Less holograms
with paint and ruin it

Dopo alcuni istanti di lavorazione, parti residue delle paste abrasive e dei polish si legano
con impurità provenienti dal supporto trattato, formando degli assemblati granulosi duri che,
rotolando sotto il tampone, creano graffi circolari sulla superficie. Grazie al sistema di foratura
nel “TWISTER” questi corpuscoli penetrano nelle cavità restando imprigionati.
After a few moments of processing, residues of polishing materials bind with impurities of the
treated surface, creating hard granules or balls, which roll under the pad and create circular
scratches on the surface. The drilling system of our “TWISTER” pad let the balls or granules go
into the holes and remain there blocked during the processing.

AUTO POSIZIONAMENTO - SELF-POSITIONING

Grazie all’apposito sistema di posizionamento, il platorello si colloca perfettamente al centro
del tampone in modo facile e veloce. Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma soprattutto di evitare vibrazioni fastidiose durante la lavorazione. Il decentramento del tampone
produce inoltre un movimento oscillatorio eccessivamente veloce che, sollecitando troppo la
parte trattata, produce i ben noti ologrammi.
Back plate places perfectly in the centre of the pad quickly and easily, because of its selfpositioning system. This not only saves time, but above all lets you to avoid annoying vibrations during processing. Pad shifting also produces an oscillating movement that is too fast and
works too much on the treated area leaving well-known holograms.

TE02 medio rigido arancio - MEDIUM HARD ORANGE
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma medio-rigido
arancio per azione abrasiva/lucidante di media
intensità.

Description: orange medium-hard foam polishing
pad for medium coarse cutting/polishing action.

Cod.

Size in mm

Packing

800078

30 (h) x 150 Ø

2Pcs bag with blister

800307

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

TE04 MEDIO MORBIDO AZZURRO - MEDIUM SOFT LIGHT BLUE
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma medio-morbido
azzurro per rimozione di ologrammi e azione di
rifinitura.

Description: light blue medium-soft foam polishing
pad for anti-holograms and refinishing action.

Cod.

Size in mm

Packing

800007

30 (h) x 150 Ø

2Pcs bag with blister

800308

30 (h) x 80 Ø

1 Pc

PROFILO ANGOLATO - ANGLED PROFILE

Grazie alla specifica angolazione esterna, con il tampone “TWISTER” è possibile lavorare su
superfici curve, sempre più frequenti vista l’estremizzazione del design, senza impattare sulla
zona che ha un inclinazione diversa. Il profilo così appuntito permette non solo di seguire la curvatura senza staccare il tampone dalla superficie, ma anche di raggiungere le zone più difficili.
Because of its specific angled shape, “TWISTER” pad works easily on curved surfaces, which
are more and more often according to new extreme designs, without impacting the area that
has a different inclination. Pointed profile, not only can follow the curvature without removing
pad from surface, but also reach the most difficult areas.

Cod.

Size in mm

Packaging

800340

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

TT01 White

800337

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

TT02 Orange

800338

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

TT04 Light Blue

800339

30 (h) x 175 Ø

1 Pc bag with blister

TT05 Black

TE05 morbido nero - soft black
TAMPONE IN SCHIUMA

FOAM POLISHING PAD

Descrizione: tampone in schiuma morbido nero
bugnato per lucidatura e protezione finale.

Description: black soft waved foam polishing pad
for final gloss and protection.

Cod.

Size in mm

Packing

800010

30 (h) x 150 Ø WAVED

2Pcs bag with blister

800019

30 (h) x 80 Ø WAVED

1 Pc
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POLISHING PADS

POLISHING PADS
TEA01 rigido bianco - hard white
Cod.

Size in mm

Packing

800472

50 (h) x 150 Ø

4 Pcs bag

800468

25 (h) x 150 Ø

5 Pcs bag

Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: ACCLSL3180V
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

TEA02 medio rigido arancio - MEDIUM HARD ORANGE
Cod.

Size in mm

Packing

800471

50 (h) x 150 Ø

4 Pcs bag

800467

25 (h) x 150 Ø

5 Pcs bag

Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 150 mm Ø
Cod: 800101
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

TEA04 MEDIO MORBIDO BLU - MEDIUM SOFT BLUE
Cod.

Size in mm

Packing

800470

50 (h) x 150 Ø

4 Pcs bag

800466

25 (h) x 150 Ø

5 Pcs bag

Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 130 mm Ø
Cod: 800102
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz/ 1 Pc nylon bag with blister

TEA05 morbido nero - soft black
Cod.

Size in mm

Packing

800469

50 (h) x 150 Ø

4 Pcs bag

800465

25 (h) x 150 Ø

5 Pcs bag
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T-ORBIT 01 RIGIDO BIANCO - HARD WHITE
Cod.

Size in mm

Packing

800454

25 (h) x 165 Ø

2 Pcs bag

T-ORBIT 02 MEDIO RIGIDO ARANCIO - MEDIUM HARD ORANGE
Cod.

Size in mm

Packing

800453

25 (h) x 165 Ø

2 Pcs bag

T-ORBIT 04 MEDIO MORBIDO BLU - MEDIUM SOFT BLUE
Cod.

Size in mm

Packing

800452

25 (h) x 165 Ø

2 Pcs bag

T-ORBIT 05 MEDIO MORBIDO NERO - SOFT BLACK
Cod.

Size in mm

Packing

800451

25 (h) x 165 Ø

2 Pcs bag

36
Art:
SL3 Cuffia in Lana Fine / SL3 Fine Wool Pad - 75 mm Ø
Cod: 800005
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 12 Pz / 12 Pcs nylon bag with blister

Art:
ST1 Cuffia Curva in Lana Fine Ritorta
ST1 Curved Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800072
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
ST2 Cuffia Doppia in Lana Fine Ritorta
ST2 Double-sided Twisted Fine Wool Pad - 180 mm Ø
Cod: 800070
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

BACK PLATES AND ACCESSORIES

Art:
S8 Platorello rigido / S8 Rigid Back Plate - 75 mm
Cod: ACPL0S8B075V
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

BACK PLATES AND ACCESSORIES

Art:
S14 Platorello con stelo
S14 Spindle Backing Plate - 75 mm Ø
Cod: 800020
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S9 Interfaccia morbida / S9 Soft Interface
Cod.: 800310 - 125 mm Ø
Cod.: 800309 - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
S10 Platorello semi-flessibile / S10 Semi-flexible Back Plate
Cod.: ACPLS10B125V - 125 mm Ø
Cod.: ACPLS10B150V - 150 mm Ø
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz / 1 Pc nylon bag with blister

Art:
S15 Platorello per Twister 2
S15 Twister 2 Back Plate - 150 mm Ø
Cod.: 800341
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister
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Art:
S11 Platorello in plastica e gomma
S11 Plastic and Rubber Back Plate - 125 mm Ø
Cod.: 800346
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S18 Applicatore manuale polish e cera
S18 Polish & Wax Hand Applicator
Cod.: 800371
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S12 Platorello per Cuffie in Lana Curve
S12 Back Plate for Curved Wool Pad - 175 mm Ø - M14
Cod.: 800073
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
S13 Connettore per Cuffie in Lana Doppie
S13 Connector for Double-sided Wool Pad - M14
Cod: 800071
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

Art:
Supporto Velcrato Manuale per Tamponi
Holder for Hand-use Pads - 150 mm Ø
Cod: 800105
Confezione - Packing:
Sacchetto con blister da 1 Pz
1 Pc nylon bag with blister

TECH MICROFIBER CLOTHS

Art: Silky Panno in Microfibra / Silky Microfiber Cloths
Descrizione: microfibra super-morbida, anti-graffio, resistente, specifica per la rimozione
dello sporco, facile da utilizzare e da lavare.
Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting microfiber cloth, specific for dirt removal,
easy to use and to wash.
Cod: 800003 - Bianca / White
Cod: 800004 - Arancio / Orange
Cod: 800001 - Azzurra / Light Blue

DECONTAMINANTS
LA LINEA SILKY COMPRENDE TUTTA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI SINTETICI PER LA DECONTAMINAZIONE DELLA VERNICE.
NEW SILKY LINE OF SYNTHETIC PRODUCTS FOR DECONTAMINATION
Art:
Silky Disco Decontaminante con Supporto Velcrato - 150 mm Ø
Silky Scrub Pad for Decontamination with Velcro holder - 150 mm Ø
Cod: 800301
Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

Cod: 800002 - Nera / Black
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

Art: Silky Grigia Double-sided - Silky Grey Double-sided
Descrizione: microfibra grigia doppia azione, super-morbida, anti-graffio, resistente, con un lato ad alto potere
assorbente, specifica per la rimozione dello sporco e asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.
Description: super-soft, anti-scratch, long-lasting grey dual-action microfiber cloth, with a super absorbent
side, specific for dirt removal and for drying, easy to use and to wash.
Cod: 800012
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

Art:
Silky Guanto Decontaminante
Silky Scrub Glove for Decontamination
Cod: 800302
Confezione - Packing: Scatola da 1 Pz - 1 Pc box

Art:
Silky Microfibra Decontaminante
Silky Clay Towel
Cod: 800299
Confezione - Packing: Tubetto da 1 Pz - 1 Pc Tube
Art:
Silky Clay bar for Decontamination Red Medium-aggressive
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Cod: 800368
Confezione - Packing: 1 Pz - 1 Pc
Art: Silky Rosa gr 1000 - Silky Pink gr 1000
Descrizione: microfibra rosa extra-morbida ad altissimo potere assorbente; anti-graffio e resistente,
specifica per la rimozione dello sporco e una rapidissima asciugatura, facile da utilizzare e da lavare.
Description: extra-soft pink microfiber cloth with amazing absorbing properties; anti-scratch, long-lasting,
it is specific for dirt removal and very fast drying, easy to use and to wash.
Cod: 800103
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 1 Pz - 1 Pc nylon bag with blister

Art:
Silky Clay bar for Decontamination Blue Fine
Cod: 800366
Confezione - Packing: 1 Pz - 1 Pc
Art:
Silky Clay Bar Decontaminante Medio-aggressiva Rossa e Fine Blu
Silky Clay Bar for Decontamination Red Medium-aggressive and Blue Fine
Cod: 800306
Confezione - Packing: Barattolo da 2 Pz - 2 Pcs can

Art: Silky Micro Scrub Towel
Descrizione: microfibra a tripla azione: rimuove lo sporco più ostinato, pulisce a fondo e ha un alto potere
assorbente. Indicata per vetri, fari e cerchi. Resistente, facile da utilizzare e da lavare.
Description: triple action microfiber: removes the toughest dirt, cleans deeply and has high absorbing
properties. Indicated for glasses, headlights and rims. It is resistant, easy to use and to wash.
Cod: 800370
Confezione - Packaging: Sacchetto con blister da 2 Pz - 2 Pcs nylon bag with blister

Art:
Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination
Cod: 800293
Confezione - Packing:
Bottiglia da 0.5 kg - scatola da 20 Pz / 0.5 kg bottle - 20 Pcs box
Art:
Decon-tech - Detergente Decontaminante
Decon-tech - Cleaner for Decontamination
Cod: 800295
Confezione - Packing:
Tanica da 5 kg - singola / 5 kg can - single
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P.O.S.

ESPOSITORE
POINT OF SALE
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Manipolazione e stoccaggio:
- Conservare in un luogo fresco (+ 10°C - +20°C).
- Mantenere nelle apposite confezioni sigillate.
- Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.

Storage and handling:

- Please store in a cool place (+ 10°C - +20°C).
- Keep in sealed original containers
- Store far from fire and warm sources

Le informazioni qui descritte sono fornite gratuitamente e
sono basate su dati tecnici che la Pai Cristal Italia ritiene essere validi e sul suo presente stato di conoscenza; sono finalizzate ed intese per l’uso di persone con esperienza tecnica ed
a loro discrezione. L’azienda non fornisce garanzie espresse
o implicite e non si assume la responsabilità inerenti l’uso di
queste informazioni, in quanto le condizioni d’uso del prodotto sono fuori dal proprio controllo.
L’azienda si riserva inoltre il diritto di variare questi dati in
concordanza con il progresso tecnologico e gli sviluppo futuri.

Raccomandazioni:
- Far riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni sul prodotto
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire
Recommendations:
- Please keep away from children
- Please do not ingest
- See Safety Data Sheet for further details

The information set forth herein is furnished free of charge, it
is based on technical data that PAI CRISTAL ITALIA believes to
be reliable at its present state of knowledge. It is intended for
use by person having technical skill, at their own discretion.
Because conditions of product use are outside our control, we
make no warranties, express or implied, and assume no liability in connection with any use of this information.
We also reserve the right to change these details according to
progress,technology and developments.

PAI CRISTAL ITALIA s.r.l. - Via Risorgimento, 35 - 32040 DOMEGGE DI CADORE (BL) - ITALY / T. +39 0435 501668 F. +39 0435 0435 72273 - info@paicristal.com
www.paicristal.com

