


VERNICE NERO ALTA TEMPERATURA

Rapida essiccazione. Resistente alle alte temperature FINO A 600°. 
Eccellente ancoraggio. Ottimo potere coprente e riempitivo. 
Buona espansione, super�cie ruvida. 
Buona resistenza alle intemperie Antigra�o.

Codice Prodotto: C100.ATO

400ml
Conf. 24 pezzi



Vernice per paraurti NERO K

Codice prodotto: C100.K

500ml
Conf. 24 pezzi 

 Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici ( Plastiche , Paraurti ecc ) Ricrea il colore 
originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazi-
one, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. 
Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.



Vernice per paraurti NERO OPACO

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche 
scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di 
Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA 
e agli urti. Veloce in asciugatura.

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Fuori polvere dopo 
circa 5-10 minuti.

Codice prodotto: C100

500ml



Vernice per paraurti NERO LUCIDO

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche 
scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di 
Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA 
e agli urti. Veloce in asciugatura.

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Fuori polvere dopo 
circa 5-10 minuti.

Codice prodotto: C101

500ml



Vernice GRIGIO SCURO per paraurti

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche 
scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di 
Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA 
e agli urti. Veloce in asciugatura.

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Fuori polvere dopo 
circa 5-10 minuti.

Codice prodotto: C104

500ml



Vernice Grigio C112 per plastiche e paraurti

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche 
scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di 
Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA 
e agli urti. Veloce in asciugatura.

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Fuori polvere dopo 
circa 5-10 minuti.

Codice prodotto: C112

500ml



Vernice Grigio C113 per plastiche e paraurti

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche 
scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell’applicazione, non necessita di 
Primer. Rimane elastica mantenendo un’eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA 
e agli urti. Veloce in asciugatura.

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Fuori polvere dopo 
circa 5-10 minuti.

Codice prodotto: C113

500ml



Goffrante per plastiche

Strutturante plastico additivato di Primer universale per ricreare la finitura delle plastiche. Asciuga in
pochi minuti riproducendo la goffratura dei paraurti o di tutte quelle plastiche che necessitano di
riacquisirla.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Spruzzare variando la distanza a seconda della struttura da 
riprodurre. Asciuga velocemente. Una volta asciutto sovraspruzzare con colore paraurti. Dopo l'uso 
capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C110

500ml



Grigio cerchi

Vernice di colore argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura.

Codice prodotto: C106 
500ml



Alluminio ruote

Vernice metallizzata di colore argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida 
asciugatura.

Codice prodotto: C107 
500ml



Body: sottoporta spray antisasso

Protettivo antisasso insonorizzante ideale per ricreare la struttura originale del sottoporta. Ottimo
aggrappaggio su lamiera nuda o trattata. Non invecchia nel tempo.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Spruzzare variando la distanza a seconda della struttura da 
riprodurre. Se sovraverniciato con prodotto ad acqua attendere da 1 ora ad 1 ora e ½ . Dopo l'uso 
capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C120



Trasparente a rapida essiccazione

È un'eccezionale vernice trasparente professionale che consente di ricreare le caratteristiche 
originali. Ha un'asciugatura veloce e buone proprietà riempitive. Ottima resistenza alle intemperie. 
Non ingiallisce nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 minuti.

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm una mezza mano, attendere 
5 minuti e spruzzare una mano piena incrociata. Attendere 5-10 minuti e ripetere l'operazione una 
seconda volta sempre a mano piena incrociata. Lasciare asciugare per circa 10-20 minuti. 
Non asciugare con il phon, potrebbe rendere opaca la superficie. Dopo l'uso capovolgere la 
bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C108

500ml



Trasparente opaco

E' un’eccezionale vernice trasparente professionale che consente di ricreare le caratteristiche 
originali. Ha un’asciugatura veloce e buone proprietà iempitive. Ottima resistenza agli agenti 
climatici, non ingiallisce nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 minuti.

Codice prodotto: C108.OP 
500ml



Protettivo per scatolati neutro

Prodotto anticorrosivo composto da miscele di cere sintetiche. Le sue ottime proprietà penetranti e
idrorepellenti lo rendono indispensabile per la protezione dell'interno delle porte, cofani, ecc.

Agitare bene la bombola. Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Codice prodotto: C130 
500ml



Pulitore per plastiche

Pulitore antistatico specifico per plastiche. La sua formulazione garantisce un'elevata pulizia della 
superficie senza lasciare residui. Grazie alla sua evaporazione accelerata evita il ristagno di 
prodotto nella struttura aperta della plastica ed evitandone successivamente il rilascio.

Spruzzare il prodotto nel panno e passare la plastica. Per il trattamento di pulizia è sconsigliato
spruzzarlo direttamente nella superficie da detergere.

Codice prodotto: C200

500ml



Aggrappante per plastiche

E' un tipo di fondo trasparente che assicura adesione alla quasi totalità delle plastiche in commercio.
Ideale per tutte le pre-lavorazioni. Consigliato per la riparazione delle stesse. Si asciuga in 10
minuti.

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. È sufficiente un 
leggero velo. Attendere 5-10 minuti prima di continuare il lavoro.

Codice prodotto: C210

500ml



Rimuovi adesivi

Prodotto studiato per sciogleirei collanti sintetici, senza intaccare le vernici.

Spruzzare il prodotto direttamente sulla parte da trattare ed attendere qualche minuto prima di agire. 

Se necessario ripetere l’operazione.

Codice prodotto: 0128.RE

500ml



Kit cianoacrilico

Kit composto da:
Pz. 12 Gel
Pz. 2 attivatori
Pz. 16 beccucci

C220 Gel cianoacrilico 4gr 
C221 attivatore 50ml  
C257B beccucci 

Codice prodotto: C220KIT 



Sigillo

Stucco bicomponente a base di resine epossidiche  e speciali polveri metalliche (alluminio e titanio)
che garantiscono un’ottima resistenza per applicazioni sottoposte a temperature che variano dai
-30°C fino a circa 200°C con punte fino ai 300°C.

Codice prodotto: C230 



Riparo

Prodotto indicato per la riparazione di Paraurti ,Radiatori, Terminali di Scarico, alloggiamento dei
fari. Permette di ricreare supporti di vario tipo. Ottima resistenza alle temperature e ai prodotti
chimici. Il prodotto asciuga con i raggi UV.

Codice prodotto: C240 



Colla spray

Permette di ottenere ottimi incollaggi su svariati materiali quali metallo, plastica, legno, ecc.
Prodotto di alta qualità e rapidità d'azione. 

Codice prodotto: C245 



Polish spray

Codice prodotto: C246 
400ml



Riparatore plastica rapido NERO

Adesivo a rapido indurimento che garantisce un'elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. 
Perfettamente sovraverniciabile.

Codice prodotto: C250 
50ml



Riparatore plastiche rapido trasparente

Adesivo a rapido indurimento che garantisce un’elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. 
Perfettamente sovraverniciabile.

Codice prodotto: C250T 
50ml



Riparatore plastica rapido GRIGIO

Adesivo a rapido indurimento che garantisce un'elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. 
Perfettamente sovraverniciabile.

Codice prodotto: C252 
50ml



Kit Composto da:

Pulitore per plastiche             
Aggrappante per plastiche     
Riparatore plastiche              
Pistola per bicomponente      
Valigia in plastica
Beccucci elicoidali

PZ.1 
PZ.1
PZ.12 IN TOTALE TRA
PZ.1
PZ.1
PZ.50

COD. C200
COD. C210
COD. C250 NERO / C250T TRASPARENTE
COD. C500P oppure C500
COD. 8001.MKI
COD. 253

/ C252 GRIGIO

CODICE KIT. C249 

Kit Riparazione Plastiche



Beccuccio per riparatore plastica

Conf. 50 pezzi

Codice prodotto: C253 



CARATTERISTICHE: Fondo Spray applicabile su super�ci in metallo, materiali 
sintetici e stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli gra� 
d’abrasione.   Particolarmente   i  deale   come   fondo   per   tutti i sistemi di 
verniciatura. Verniciabile dopo 20-25 minuti essendo veloce nell’asciugatura.

FONDI SPRAY 

Disponibile nei colori :

Nero
Cod. C265

Bianco
Cod. C266

Grigio chiaro
Cod. C263

Grigio scuro
Cod. C264

Conf. 24 Pz 
Cont. 500 ml 



Fondo veloce

Isolante monocomponente a veloce asciugatura, studiato per i ritocchi prima della verniciatura. 
Consente il ritocco veloce grazie alle sue proprietà autolivellanti. Non necessita di carteggiatura fuori 
polvere in brevissimo tempo. Studiato appositamente per essere usato su superfici non trattate /
pre-trattate. Ottimo per lamiera, acciaio zincato, alluminio, acciaio inox, stucco e molti materiali 
sintetici.

Agitare bene prima dell'uso, spruzzare da una distanza di circa 10 cm in un'unica mano. Il prodotto si 
presenta trasparente. Non necessita di ulteriori mani. Asciuga velocemente. Dopo l'uso 
capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C260

500ml



Fondo Ocra

Fondo Spray per grandi superfici applicabile su superfici in metallo e non, materiali sintetici e stucco. 
Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione. Particolarmente ideale 
come fondo per tutti i sistemi di verniciatura. Verniciabile dopo 20 minuti essendo veloce 
nell'asciugatura.

Agitare bene prima dell'uso, dopo aver pulito la superficie spruzzare da una distanza di circa 20 
cm. Prima di sovraspuzzare attendere circa 15-20 minuti. Non asciugare il prodotto con il phon. 
Per accelerare l'asciugatura può essere utilizzata una lampada ad infrarossi ad onde 
medie, regolandola a media potenza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C261

500ml



Fondo verdone

Fondo Spray per grandi superfici applicabile su superfici in metallo e non, materiali sintetici e stucco. 
Il suo potere riempitivo ottimale per colmare piccoli graffi d’abrasione. Particolarmente ideale come 
fondo per tutti i sistemi di verniciatura. Verniciabile dopo 20 minuti essendo veloce nell’asciugatura.

Codice prodotto: C262 
500ml



Zinco epossidico

Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi e non ferrosi e su varie
superfici. Può essere utilizzato anche come Primer in quanto è facilmente sovraspruzzabile. La
combinazione dello zinco con la resina epossidica rende il prodotto un ottimo inibitore di ruggine e
consente la saldatura tradizionale e a punto garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Agitare bene prima dell'uso, spruzzare da una distanza di circa 20 cm. Accertarsi che la superficie 
sia pulita. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C300

500ml



Zinco 98%

Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi e non ferrosi. Può essere
utilizzato anche come Primer in quanto è facilmente sovraspruzzabile. La combinazione dello zinco
con la resina epossidica rende il prodotto un ottimo inibitore di ruggine e consente la saldatura
tradizionale e a punto garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Agitare bene prima dell'uso, spruzzare da una distanza di circa 20 cm. Accertarsi che la superficie 
sia pulita. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Codice prodotto: C301

400ml



Incolla e Sigilla

Sigillanti polimerici

High performance è una nuova linea di Sigillanti Polimerici. 
Il Sigillante è concepito  per  sigillare,  incollare e fugare qualsiasi tipo di materiale ( acciaio , 
plastica, alluminio, inox, rame, ecc. ). Grazie alla sua formula esente da olii e solventi non 
altera nessuna superficie e non si restringe nel tempo. Indicato per ricreare cordoli originali. 
Può essere posto tra due lamiere che poi vengono  saldate tra loro. 
Il Sigillante è dotato di un’elevata elasticità e ancoraggio.  Può essere verniciato bagnato su 
bagnato. Ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV.

Codice:
C340 N
C340 G
C340 B
C340 T

Colore:
Nero
Grigio
Bianco
Trasparente

Cont:
290 ml
290 ml
290 ml
290 ml

K i t
Codice:
C340 KIT6
C340 KIT12

Cont:
6 Pz
12 Pz



Sigillante polimerico spruzzabile low GRIGIO

Adatto per sigillature a spruzzo e a pennello. Sigillante monocomponente verniciabile subito 
bagnato su bagnato con qualsiasi tipo di vernice. Catalizza con l'aria, asciugando dai 30min. alle 6 
ore (in base allo spessore e all'umidità). Il sigillante è privo di solventi e isocianati. Non sgrana, non 
sfarina e mantiene un'elasticità perenne, non cala in fase di essiccazione. Ottima pennellabilità.

Codice prodotto: C360 
310ml



Sigillante polimerico per vetri PLUS

Adesivo strutturale elastico, monocomponente a rapida essiccazione. Sigillante a base di polimero
MS. Alto modulo non conducibile di alta aderenza iniziale ed elevato coefficiente di coesione su
metalli, vetri, plastiche. Aderisce su diverse superfici senza l'uso di primer.  Tempo di essiccazione
per rilascio vettura senza airbag: 2 ore. Tempo di essiccazione per rilascio vettura con airbag: 4 ore.

Applicare sempre il sigillante su superfici pulite ed asciutte. Stendere il sigillante rimontando in tempi
rapidi il parabrezza.

Codice prodotto: C372

290ml

Certificato thatcham FMVSS



Primer sigillante vetri MS Polimero

Prodotto consigliato per migliorare l'adesione del sigillante vetri MS-polymero. Se ne consiglia
l'utilizzo su superfici non assorbenti.

Codice prodotto: C375 

500ml



Extra Spray 1000

Reidratante per plastiche idrorepellente.

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm direttamente nel vano motore. Se usato come
ravvivante plastiche si consiglia di stenderlo con una spugna.

Codice prodotto: C400

500ml



Nastro biadesivo

Codice nastro biadesivo 6mm: 1401.06  15,15€
Codice nastro biadesivo 12mm: 1401.12  22,55€
Codice nastro biadesivo 19mm: 1401.19  39,35€
Codice nastro biadesivo 25mm: 1401.25  48,65€
Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx50mt: 1401.T1250M  30,00€
Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx50mt: 1401.T650M  20,20€

Codice prodotto: 1401.XX (Vedi descrizione)



Pannelli insonorizzanti e pellicola porte

Codice prodotto: 0201.5050L  PAN.INS.ADESIVO 40X50 LISCIO
13,80
0201.5050R  PAN.INS.ADESIVO 40X50 ROMBATO	          10    0  
0202.02	    PELL.ADESIVA PER PORTE BIANCA 10MT	           1     



Pistola per bicomponente in metallo

Applicatore per bicomponente in metallo 

Codice prodotto: C500 



Pistola bicomponente 

Applicatore per bicomponente in plastica 

Codice prodotto: C500P 




