


GRASSO VISCO ATTIVO

Il grasso Visco Attivo è un grasso di alta qualità sviluppato  per  l'uso nel 
settore industriale, ideale per la lubrificazione di parti metalliche in attrito 
tra loro. La caratteristica principale del prodotto è l ' adattabilità  alle  
temperature. Alle alte temperature tende a solidificare, mentre alle basse 
tende ad ammorbidirsi. Ottima resistenza all'acqua. Privo di acidi, non 
rovina parti in plastica e gomma. Il comportamento infusibile consente 
al prodotto  di mantenere la posizione sino alla temperatura di 
decomposizione 300°C .

Cont. 500 ml

Cod. 10501



LUBRIFICANTE ALIMENTARE

Il prodotto è assolutamente incolore ed inodore, idoneo alla lubrificazione degli impianti 
nell'industria alimentare. La materia prima con la quale è prodotto corrisponde ai requisiti 
della certificazione NSF Grade H1:  "Questo  prodotto  può  essere  usato  anche  
per sbloccare viti, dadi, ecc".

Il nostro lubrificante alimentare è quindi il lubrificante più indicato per pastifici, panifici, 
industrie dolciarie e conserviere, macelli, salumifici, prosciuttifici, caseifici ed industria 
delle bevande. Senza dimenticare tutte quelle aziende che producono articoli inerenti al 
settore alimentare come per esempio chi produce packaging destinato  a  contenere  
alimenti. 

Le caratteristiche principali:  Non  si   decompone   a   contatto   con   acqua   o   vapore. 
E' completamente senza  odore,  privo  di  coloranti  e  di  additivi  chimici.   E' atossico e 
corrisponde alla certificazione  USDA H1.  Sopporta carichi  e  pressioni  elevate.  Aiuta  a 
prevenire  la  formazione della ruggine. L'azione lubrificante e protettiva viene mantenuta a 
temperature che vanno da -20 °C fino a +120 °C.

Cont. 400 ml

Dati chimico �sici:

Colore: incolore
Odore: inodore

Cod. 12000

Densità: 0,9 gr/Litro
Penetrazione: 290
Conformità: FOOD GRADE H1



GRASSO PROTETTIVO

Il Grasso Protettivo è un compound di silicone ad alta viscosità . E’ un ottimo 
protettivo  contro  l’acqua  e  l’umidità.  E’  particolarmente  indicato per  
la protezione di centraline e connessioni elettriche. Temperatura 
d’impiego -50°C +220°C.

Cont. 400 ml

Dati chimico �sici:

Colore: Trasparente bianco
Punto di ebollizione: < 35°C

Cod. 10507

Punto di in�ammabilità: < 0°C
Solubilità: Insolubile
Punto di goccia: >180°C



SILICONE SPRAY

E' un lubrificante secco trasparente ed inodore. Rende idrorepellenti le parti
trattate, come plastiche, guarnizioni, e protezioni in gomma, ed elimina i
cigolii. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto 
altamente distaccante per stampi e previene dalla corrosione i contatti delle 
batterie.

Cont. 400 ml

Dati chimico �sici:

Temperatura di in�ammabililità: > 240°C
Colore : incolore

Cod. 10502



LUBRIFICANTE PTFE

Lubrificante di elevata qualità a base di P.T.F.E., particolarmente indicato 
per la lubrifìcazione di parti meccaniche in plastica e metalliche. Utilizzo 
consigliato anche su gomma e  particolari  in  teflon.  L'applicazione  del 
prodotto   è   facilitata   grazie   ad   un'elevato   poter    penetrante  e   ad 
un'elevatissima adesività. Resistente al lavaggio.

Cont. 500 ml

Dati chimico �sici:

Punto di In�ammabilità > 250°C    
Punto di scorrimento: -20°C

Cod. 10503



SBLOCCANTE ALLA GRAFITE

Lo Sbloccante alla Grafite  diminuisce la frizione e facilita lo smontaggio di 
viti, dadi e parti arrugginite.  Il  prodotto  una   volta  spruzzato  agisce in   
maniera rapida ed efficace scorrendo e penetrando in profondità. 
Essendo arricchito con BISOLFURO DI MOLIBDENO agisce anche come 
lubrificante.   Non intacca gomma, metalli e  numerose tipologie di plastiche.

Cont. 500 ml

Dati chimico �sici:
Base: olio minerale, GRAFITE E BISOLFURO MOLIBDENO

Colore: gra�te/nero.
Solibilità in acqua:     insolubile.

Cod. 10504

Repellente all’umidità.  -
Ottima aderenza alle parti  trattate E�etto lubri�cante.

Elevato potere penetrante.      
Non corrosivo.



OLIO DA TAGLIO

Lubrificante per filettatura, foratura e taglio su acciai carbonio e inox. Olio 
Costituito da basi sintetiche arricchito di additivi EP antisaldanti. Il prodotto 
assicura elevata durata degli utensili.

Cont. 400 ml

Cod. 10505



SCORRICAVO ZERO ATTRITO

E’ uno scorricavo secco, trasparente ed inodore. Non unge. Possiede 
un altissimo potere distaccante per guaine cavi. Permette il passaggio dei 
cavi isolati in tutti i tipi di guaine spiralate, anche in presenza di forti 
angolature. Elevatissimo potere distaccante anche per le guaine 
incollate a causa dell’invecchimanto della plastica protettiva.
Agisce inoltre come protezione contro l‘umidità e la polvere.

Cont. 400 ml

Cod. 10506



DETERGENTE RIMUOVI CEMENTO

Detergente acido per la rimozione di incrostazioni di cemento da impianti, 
betoniere, casseforme ecc.

Cont. 25 LTCont. 1 LT

Cod. 10625Cod. 10625/1



PULITORE SGRASSANTE RAPIDO

E’ un detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità per la pulizia 
di metalli e altri tipi  di materiali. Grazie alla sua essicazione rapida nonchè 
al suo potere sgrassante, le superfici trattate risulteranno perfettamente 
pulite. Impiegabile in ambiti saturi di ossigeno.

Cont. 500 ml

Cod. 10621



PULITORE SGRASSANTE RAPIDO 
IN TANICA

Sgrassante rapido ad alta efficacia specifico per la rimozione di oli, grassi 
e polveri da ogni superficie senza lasciare residui e senza intaccare parti 
in materiale plastico e gomme. Particolarmente indicato per pulire le 
superfici prima della verniciatura.

Cont. 10 LT +10 LT

Cod. 10522.L10KIT



PULITORE PER CIRCUITI STAMPATI

Pulitore detergente di rapida asciugatura studiato per un'effettiva pulizia dei 
componenti elettronici. Non danneggia  le  parti  trattate  e le  superfici di 
protezione.

Cont. 200 ML

Cod. 10523



DETERGENTE VETRI ANTISTATICO

Detergente  antistatico  profumato  specifico  per vetri.  Assicura  un'ottima 
visibilità. Non lascia aloni. 

Cont. 500 ML

Cod. 10806



PULITORE PER CLIMATIZZATORI

Pulitore professionale studiato appositamente per una completa pulizia 
dell'intero impianto  dell'aria  condizionata.  Non contiene profumi ed  è 
anallergico.   La  sua  struttura  altamente   volatile  raggiunge  
facilmente l'evaporatore eliminando , grazie alla sua speciale 
formulazione, muffe, alghe e batteri causa di cattivi odori.

Cont. 500 ML

Cod. 10803



PULITORE UNIVERSALE

Il pulitore universale produce una  leggera  schiuma,  profumata,  priva  di 
silicone che non lascia aloni. Grazie alle sue caratteristiche altamente 
sgrassanti  distacca  con  facilità  ogni  traccia  di  sporco  su  ogni tipo  di 
superficie. Un unico prodotto per la pulizia di vetri, plastiche, tessuti.

Cont. 400 ML

Cod. 10805



PASTA LAVAMANI ALLA LANOLINA

Detergente profumato  contenente  ammorbidente. Sgrassa  e  deterge 
perfettamente  le  mani  preservandole  in  quanto  non  contiene  nessun 
componente irritante. Non ostruisce gli scarichi

Cont. 5 KG

Cod. 10800



PASTA LAVAMANI ALL’ARANCIA

Detergente granulare  per  la  pulizia  delle  mani,  particolarmente  indicato 
per  la  rimozione di sporco tenace e resistente.

Cont. 5000 ML

Cod. 10801



SALVIETTE LAVAMANI 

Le Salviette Lavamani Essedi Service sono state concepite per avere 
un'eccezionale forza  pulente  e  un  grandissmo  rispetto  per  le  vostre  
mani. Rimuvono grasso, olio, vernice  e  altro sporco in  genere  
lasciando  una gradevole essenza all'arancia. Utilissime in situazioni di 
mancanza d'acqua , utili anche per la pulizia di attrezzi e macchinari in 
genere.  Una   volta   utilizzate   se   bagnate   con dell'acqua  si  possono 
riutilizzare.

Cod. 10802

Cont. 100 PZ



GEL CIANOACRILICO

Il  Gel  cianoacrilico   è   un   monocomponente  trasparente,  indicato   per 
riparazioni rapide ed invisibili . Il prodotto non cola ed è quindi ideale per 
incollaggi su superfici verticali. Il Gel può essere utilizzato  per  incollare 
metalli,  pietre  dure,  gomma,  legno,  tessuti  e  svariati  tipi di  
plastiche. L'utilizzo dell'attivatore Sray permette di effettuare un 
incollaggio preciso e immediato

Cont. 4 gr.

Cod. 10264Beccucci Cod. 10264 B 

Attivatore Spray  Cod. 10266



ATTIVATORE PER GEL CIANOACRILICO

Prodotto   studiato   per   promuovere   la  velocità  di   azione  degli  
adesivi cianoacrilici. Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio. 
Prodotto esente   da  ammine,  particolarmente   adatto  quando  viene  
richiesta un'elevata velocità di adesione. Viene spesso utilizzato, prima o 
dopo aver effettuato l'incollaggio, per assicurare un rapido processo di 
reticolazione chimica e di fissaggio.

Cont. 50 ml

Cod. 10266



TASSELLO CHIMICO

Sostituisce ogni genere di tassello tradizionale. Garantisce ottimi valori di 
fissaggio su: Calcestruzzo compatto e fessurato, cemento, cemento 
spugno, cartongesso, polistireni e polistirolo, mattoni pieni e forati, marmi, 
arenarie, legno e metallo. Può essere usato con viti truciolari e metriche, 
permette il fissaggio passante. Può essere impiegato su superfici bagnate.

Cont. 50 ml

Dati chimico �sici:

Resistenza alle alte temperture: da~°Ca+120°C, per brevi periodi sino a + 140.
Temperatura di lavorazione materiale:  da -17 °C a +25°C
Temperatura di lavorazione ambiente: da -5°C �no a +30°C
Pot life: circa 60 secondi
Resistenza alla razione a strappo - DIN 53504: >30MPa

Cod. 10265Beccucci Cod. 10261

Gabbie  Cod.: 12x30 - 10262
15x85 - 10263



VALGETTA KIT TASSELLO CHIMICO

COD. 10267 - Contiene:

Pz. 1 Valigetta
Pz. 1 Pistola
Pz. 6 Tassello Liquido 50 mi
Pz. 12 Beccucci
Pz. 12 Gabbiette in rete 12x60
Pz. 12 Gabbiette in rete 15x85

COD. 10268 - Contiene:

Pz. 1 Valigetta
Pz. 1 Pistola
Pz. 12 Tassello Liquido 50 mi
Pz. 24 Beccucci
Pz. 12 Gabbiette in rete 12x60
Pz. 12 Gabbiette in rete 15x85



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.

Cod. 10270



SIGILLANTE POLIMERICO

Prodotto concepito per sigillare, incollare e fugare. Grazie alla sua formula 
esente da oli e solventi, non altera nessuna superficie e polimerizza anche 
in acqua.  Il   prodotto   è   dotato  di  un'elevata  elasticità  che  permette 
l'ancoraggio su materiali con dilatazioni termiche diverse. Ottima resistenza 
ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Il prodotto è studiato per l'impiego su 
metalli quali acciaio, rame, alluminio, inox, materiali plastici, tessuti, legno e 
tutti i più comuni materiali da edilizia ( cemento, cartongesso, marmo, ecc.). 
Può essere verniciato bagnato su bagnato.

Dati chimico �sici:

Formazione di pelle:  23°C 50% u.r. 1O min. Cordone da 5 mm.
Tempo di indurimento completo:  24h/2mm
Termostabilità:    -30°C/ +95°C   Fino a +155°C per max. 30 min 
Odore:  Non percettibile

Cont. 290 mlColorazioni:

Nero

Grigio 

Bianco 

Beige   

Marrone  

Trasparente 

Cod. 10361

Cod. 10362 

Cod. 10363

Cod. 10364

Cod. 10365

Cod.10366



ZINCO EPOSSIDICO

Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi 
e non ferrosi. Può essere utilizzato anche come primer in quanto è 
facilmente sovraverniciabile.   Consente   la   saldatura   tradizionale   ed   
a  punto, garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Cont. 500 ml

Cod. 10480



RISANAMENTO GUAINE SPRAY

Prodotto studiato per i piccoli ripristini, la cura e il risanamento di membrane 
e guaine protettive bituminose.

Cont. 400 ML

Cod. 10481



SD 2001 - PULITORE INDUSTRIALE

Pulitore  industriale  concepito  per  rimuovere  ogni  tipo  di sporco  dalle 
superfici.  Particolarmente  indicato  per  la  rimozione  di  catrame,  siliconi, 
collanti e residui oleosi. Non danneggia le superfici. Non rilascia tracce e 
non serve risciacquare le superfici dopo l’uso .

Cont. 500 ML

Cod. 10631



EXTRA SPRAY 1000

È un olio speciale che consente il reidratamento delle plastiche donando 
una sensazione di nuovo. Ideale per ravvivare guarnizioni, battitacco e 
varie plastiche esterne. Isola tutta la parte elettrica creando un'invisibile 
pellicola.

Cont. 500 ML

Cod. 10601



ARIA SPRAY

Prodotto non infiammabile studiato per eliminare velocemente la 
polvere depositata sulle superfici meno accessibili . Specifico per la 
rapida  manutenzione  giornaliera  di  tastiere, stampanti, meccanismi  
interni  ed  esterni,  attrezzature  fotografiche  e  di precisione in genere. 
Specifico per la manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati, 
transistor. Se si effettua l'erogazione del prodotto con la bobola 
capovolta, Aria Spray raffredda fino a -40°C le superfici interessate. Non 
rilascia residui oleosi.

Cont. 400 ML

Cod. 10603



RILEVATORE FUGHE GAS

Prodotto  studiato  per  rilevare le perdite di  gas o  aria compressa   dalle 
tubazioni, valvole, raccordi. Il prodotto non cola dalle superfici.

Cont. 400 ML

Cod. 10642



SABBIA SHOCK

Sabbia chimica specifica per la raccolta di liquidi inquinanti smaltibile con 
tali materiali.

Cont. 5 KGCont. 8 KG

Analisi mineralogica ( XRD ):  Sabbia Shock 70% + - 1 O%

Densità ( BS 1460) : 0,66 g/cc +- 0,05 g/cc

pH ( sospensione 1 O% in acqua ): 8,5 + - 0,5

Assorbimento ( metodo Ford ): Acqua 135% +-10% - Olio 85% + - 5%

Umidità ( IR): Max 1 0%

Distribuzione granulometrica: 
> 250 microns 50%+-17%   250-150 mcrons 36% +- 5%
150-1 06 microns 9% +-6%
1 06-75 microns Max 5%

Dati chimico �sici:

Cod. 10610Cod. 10611



IGIENIZZANTE PER AMBIENTI

lgienizzante antibatterico specifico per ambienti. Elimina i cattivi  odori e 
l'eccesso di fumo rinfrescando immediatamente l'ambiente. Rilascia una 
gradevole profumazione alla lavanda.

Cont. 5 LTCont. 10 LT

Cod. 10804L5Cod. 10804L10



NEUTRALIZZANTE PER ACIDO BATTERIE

Prodotto conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente  no. 20 del 
24 Gennaio 2011. Regolamento recante l'individuazione  della misura  
delle sostanze  assorbenti  e  neutralizzanti  di  cui  devono  dotarsi gli 
impianti destinati allo stoccaggio,  ricarica,  manutenzione, deposito  e  
sostituzione degli  accumulatori.  Il  prodotto è in  grado  di  neutralizzare  
ed  assorbire rapidamente gli eventuali sversamenti di acido. 

Potere neutralizzante:
0,46 Kg. per neutralizzare Lt. 1 di Acido Batterie. Prodotto certificato dal 
dipartimento di scienze chimiche dell'Università di Padova.  Prodotto 
non irritante. Il Neutralizzante ha una durata di 20 anni.

Le date vengono evidenziate su ogni confezione  come  da  direttive  
del Decreto Ministeriale.   Vanno  comunque   sempre   seguite  le   
normali procedure di stoccaggio.   Il   prodotto   non    ha    particolari 
incompatibilità.

Cont. 12 KG

Cod. 10612



PASTA  AL RAME

Pasta di elevata qualità resistente a temperature da -180°C a + 1200°C, si 
applica facilmente con il dosatore e il pennello. Resiste all'acqua e agli acidi. 
Preserva da usura corrosione e grippaggio.

Cont. 200 ML

Cod. 10700



PASTA  CERAMICA

La  Pasta   ceramica  è  antiaderente  e  quindi ideale  per  montaggi  ove 
necessario evitare il grippaggio e la saldatura a freddo.  Protegge  dalla 
ruggine, ossidazioni e altre corrosioni dovute da agenti termici, chimici e 
atmosferici. Resistenza termica 1600°C.

Cont. 200 ML

Cod. 10701



Cod. 5080.KIT1

Bombola

SIEVERT METALJET 

Cod. 5080.124 Cod. 5080.8708

Bruciatore

Cont. Valigia 
    Bombola 

Pz 1
Pz 1

Cannello Pz 1

KIT

Cont. 415 gr
    

20



Scarpe antinfortunistiche

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 
1,8-2,0 mm. Inserto in pelle groppone antigra�o WRU spessore 
1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente 
all’abrasione. 
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, 
foderata e imbottita.

Prezzo 74,00 €

SKI S3    
Cod. 5050GSKI......(Tg.)

RUGBY S3 
Cod. 5050RUGBY......(Tg.)

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3

Scarpa bassa, in pelle �ore Nubuck IDROTECH® WRU spessore 
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita

Prezzo 74,00 €

CALZATURE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione �essibile a norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 
5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, 
assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la 
resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530



M A N U T E N Z I O N E
F LOT TA

C ATA LO G O

L i n e a  I n d u s t r i a



REVISIO
Antifumo Diesel

Rrevisio è un pulitore concentrato indicato per tutti i motori Diesel tradizionali che 
Common-Rail con elevata fumosità.  Revisio  effettua  una  pulizia  energica  sugli 
iniettori, favorendo una perfetta nebulizzazione del carburante. 
Si consiglia l’utilizzo di Revisio prima della Revisione o ogni 5000 Km. 

COD. 0100.AD4    
CONT. 400 ML 



Pasta Grigia

0106.G

200ml
Conf. 12 pezzi 

Pasta Grigia è un prodotto indicato per motori dotati di sonda lambda. Caratterizzato da un’eccezionale 
resistenza alle alte temperature (da-60 a + 300°c.). Reticolazione rapida. Facile applicazione. 
Mantiene nel tempo le proprietà meccaniche.  Ideale per  la sostituzione di guarnizioni per pompe dell’acqua. 
Ingranaggi di distribuzione.   Pannelli di trasmissione e coppe olio.  
Coperchi  valvole  in  sostituzione  di  guarnizioni in sughero, carta e gomma. 



RIGENERA FAP - DPF

Prodotto formulato per effettuare una costante pulizia del filtro FAP – DPF 
migliorando l’effcienza della combustione. La composizione chimica del 
prodotto permette di ridurre la temperatura d’ignizione delle particelle di 
fuliggine bruciando così le stesse alla temperatura di 350-400° anziché a 
500-600°. Il prodotto quindi è consigliato per quelle Autovetture che svolgono 
percorsi brevi o frequenti Stop and Go in quanto in queste condizioni              
difficilmente si raggiungono le temperature ideali per la rigenerazione            
automatica. Il prodotto va usato come trattamento curativo o di prevenzione.  
Abbinato alla Rigenerazione forzata permette una pulizia più profonda. 
In caso di Filtri particolarmente intasati consigliamo di utilizzare il ns. Kit Fap 
Spray.

Prodotto consigliato per 60/80 litri di carburante.

Cont. 250ml  -  Cod. 0100.RFAP  



PANNO MICROFIBRA

Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la rimozione 
dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. Ideale per lucidare 
vetri, carrozzeria e superfici in plastica all’interno dell’abitacolo.
La particolare conformazione in microfibre cattura lo sporco intrappolato tra le 
micro-imperfezioni delle superfici. Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, 
ma per ottenere risultati impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro
Pulitore Universale o al nostro Pulitore Per Vetri.

Dimensioni. 60x40 Cm

Cod. 2216.100



Cetane Plus

Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione. 

La sua speciale lubrificazione previene il grippaggio delle pompe. Previene ed elimina condense di 
acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e 
sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore

0100.D 
300ml

0100.D1CETANE Cetane plus LT1  
0100.D10 Cetane plus LT10  
0100.D25 Cetane plus tanica LT25 
0100.D1D Addittivo diesel LT1 

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Octane Plus

Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina.
Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dall'intero impianto di alimentazione. 
Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa 
e i consumi del motore.

0100.B 
300ml

0100.B10 Octane plus tanica LT10  
0100.B25 Octane plus tanica LT25  

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Anti alga

Garantisce un'efficace azione contro la prolificazione delle alghe nei serbatoi di vetture diesel e biodiesel.

La presenza di alghe nei serbatoi sta diventando un problema ormai molto frequente. L'utilizzo di 
carburante biodiesel anche nel gasolio commerciale favorisce la proliferazione batterica causando 
intasamento dei filtri e problematiche ai motori. L'utilizzo del prodotto garantisce un'efficace azione contro 
queste alghe e la loro prolificazione in quanto tale miscela favorisce lo sviluppo di micro organismi. Il 
prodotto Anti alga si miscela bene sia nel carburante diesel che biodiesel. E' indicato per serbatoi 
contenenti fino a 100 lt. di carburante.
Versare il prodotto nel serbatoio, possibilmente con poco carburante. Lasciare agire per almeno 2-4 ore 
quindi procedere con il rifornimento. Si consigli in presenza di serbatoi con elevata contaminazione di 
sostituire il filtro gasolio

0100.AG

250ml

0100.AG1 Antialga LT1 
0100.AG5 Antialga tanica LT5 € 

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Pulitore debimetri

Pulitore detergente di rapida asciugatura studiato per un effettiva pulizia dei debimetri.

Estrarre con attenzione il debimetro dal cilindro. Pulire il cilindro da eventuali vapori di olio depositatisi 
sulle retine, ricordandosi poi di asciugarlo bene. Prendere il debimetro e spruzzare il prodotto da una 
distanza di circa 2/3 cm. Il prodotto asciuga rapidamente. Controllare se il fi lm è pulito, 
eventualmente ripetere l?operazione. Asciugare bene con dell'aria a bassa pressione per non 
rovinarlo.

0101.DB

200ml

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Pulitore per freni e frizioni

Detergente sgrassante spray altamente attivo e privo di oleosità per la pulizia di freni e frizioni. 

Grazie alla sua essicazione rapida nonché al suo potente sgrassante, le super ci trattate risulteranno 
perfettamente pulite.
Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire e da sgrassare.

0102.FF50

500ml

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Detergente vetri antistatico

Detergente antistatico profumato specifi co per vetri, parabrezza e lunotto dell'auto. Assicura 
un'ottima visibilità. Non lascia aloni.

Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto da una distanza di circa 20 cm e passare con un 
panno asciutto.

0128.DV

500ml

0128.DV10 Detergente vetri tanica LT10  
0128.DV25 Detergente vetri tanica LT25  

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Pulitore universale senza silicone

Il pulitore universale produce una leggera schiuma, profumata, priva di silicone che non lascia aloni.
Grazie alle sue caratteristiche altamente sgrassanti rimuove con facilità ogni traccia di sporco su
ogni tipo di superficie. Ideale per una completa pulizia interna ed esterna dell'auto. Un unico
prodotto per la pulizia di vetri, plastiche, tessuti ecc.

Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare avendo cura di attendere qualche secondo prima di
rimuovere lo sporco.

0128.PU

400ml

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Pulitore per radiatori

Prodotto studiato per pulire tutti i sistemi di raffreddamento. scioglie ed elimina residui d'olio e 
incrostazioni. Prodotto compatibile con tutti i liquidi di raffreddamento. Non intacca gomme e 
plastiche.

Svuotare il radiatore del suo contenuto. Riempirlo nuovamente con acqua, quindi versare il prodotto. 
Avviare il motore e lasciarlo acceso per qualche minuto in modo da far agire il prodotto. Scaricare 
nuovamente il contenuto del radiatore e riempirlo d'acqua.

0110.PR

250ml

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Liquido lavapezzi

Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbattimento a freddo di parti
meccaniche

COD.0128.LP CONF DA LT 25 

PULITORI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Revilux Flash

Prodotto   studiato   per   ridonare   al  fanale  in  plastica  l'e�etto  trasparenza 
originale. Pulire bene il fanale e spruzzare il  prodotto con una leggera mano da 
una distanza di 10/15 cm, avendo cura di proteggere la carrozzeria. Nel periodo 
invernale si consiglia una  volta  applicato  il  prodotto  di  accendere per qualche 
minuto i fari dell’auto in modo da agevolare l’asciugatura del prodotto.

Composizione Kit:  4 Revilux da 125 ml 
Codice Kit: 0128.RXKIT

0128.R125   -  Revilux 125ml   



Polifemo

Prodotto studiato per sigillare le perdite di olio nelle vetture Diesel e Benzina.
Polifemo è un nuovo concetto di prodotto chimico che agisce su olio motore, olio cambio , olio 
servosterzo olio differenziale e sistemi di sollevamento idraulici. Il prodotto agisce su qualsiasi 
guarnizione di tenuta riportandola alle condizioni originali.

Utilizzare 50 ml di prodotto ogni Litro di olio da trattare. ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU OLIO 
FRENI

0103.PO

250ml 

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Ulisse

Deterge i condotti del circuito dell’olio. Libera punterie idrauliche. Riduce i valori di CO e HC. 
Abbassa i consumi di carburante. Rigenera gommini guida-valvole.

Prodotto di nuova concezione con nuova formula che oltre a detergere riveste le superfici con un film 
antiusura che satura le porosità evitando così i contatti metallo-metallo abbassando di conseguenza 
la temperatura dell’olio motore, migliorando scorrevolezza e prestazioni. 
Versare il prodotto nel circuito a motore caldo prima del cambio dell’olio. Lasciare in moto la vettura 
per circa 15 minuti. Far scolare l’olio non utilizzando l’aspiratore sostituendo poi il Filtro.

0102.U

300ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Avviamento rapido

Prodotto indicato per facilitare l'avviamento dei motori nei periodi a basse temperature.

0112.AV 
400ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Ravvivante motori

Prodotto studiato per ravvivare qualsiasi tipo di plastica e gomma all’interno del vano motore
creando una sensazione di nuovo. Isola le parti elettriche creando un’invisibile pellicola
idrorepellente. Il prodotto non contiene silicone. Il prodotto è un ottimo repellente contro i ratti che
entrano nel motore.

Spruzzare il prodotto direttamente sulla parte da trattare. Attendere qualche minuto e se necessario
ripetere l’operazione.

0100.RM

500ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Lucida cruscotti senza silicone

Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti, parti in plastica, pelle
o fi nta pelle, e legno verniciato. Viene anche utilizzato come protettivo su parti in gomma e come
lubrifi cante nella meccanica fi ne. Non unge e non rovina le parti trattate. Ritarda la deposizione
della polvere lasciando anche una gradevole profumazione.

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da trattare in modo uniforme da una distanza di circa 
20-30 cm. per migliorare l'uniformità della distribuzione, passare subito con un panno pulito e 
morbido.

0127.SS

400ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Antiperdita per radiatori

Prodotto liquido studiato per sigillare le perdite dei circuiti di raffreddamento. Prodotto compatibile
con tutti i liquidi di raffreddamento. Indicato per radiatori in alluminio e plastica. Il contenuto del
flacone e sufficiente per un impianto.

Versare il prodotto nel radiatore, quindi accendere il motore e lasciarlo riscaldare a temperatura 
d'esercizio per circa 10 minuti.

0109.AR

250ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Igienizzante per abitacoli

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto.
Neutralizza e previene gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche
maleodoranti accumulatesi nei sedili, plastiche, tappettini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di
fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.

0128.L10 Tanica LT10 
0128.L5 Tanica L5 
0128.L5KIT3 Kit tanica LT5 con vapo e appendini  
0128.L10KIT3 Kit tanica LT10 con vapo e appendini 
0128.VAPO Vaporizzatore per igienizzante 

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Igienizzante per abitacoli

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto.
Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti
accumulatesi nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca
immediatamente l'ambiente.

Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto
dell'aria condizionata con inserito il ricircolo dell'aria (questa operazione consente di distribuire in
modo uniforme il prodotto all'interno dell'abitacolo e di igienizzare inoltre l'impianto dell'aria
condizionata). Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20
minuti quindi aerare.

0128.HA

200ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Igienizzante filtro abitacolo

Trattamento ideale per il Filtro Antipolline. Igienizza il Filtro Antipolline rilasciando per lungo tempo
una gradevole profumazione.

Pulire il Filtro e spruzzare il prodotto. Spruzzare anche su nuovo �filtro.

0102.IFA

100ml

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Liquido tergi invernale

Liquido detergente e anticongelante da dosare nella vaschetta tergicristallo dell'auto. Deterge il
cristallo senza seccare le gomme.

Versare il liquido nella vaschetta seguendo le istruzioni riportate nell'etichetta. 

0113.I

250ml

0113.I25 Tanica LT25 
0113.IKIT Tanica LT25 + caraffa + rubinetto 

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Liquido tergi estivo

Liquido detergente profumato appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza.
Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

Versare il liquido nella vaschetta seguendo le istruzioni riportate nell?etichetta.

0113.E

250ml

0113.E25 Tanica LT25 
0113.EKIT Tanica LT25 + caraffa + rubinetto 

TRATTAMENTI

MANUTENZIONE FLOTTA
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Grasso morsetti batteria

Grasso antiacido per morsetti che evita la corrosione. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei 
morsetti nelle batterie e mantiene una perfetta indipendenza fra gli elettrodi e i morsetti. 
E’ stabile e mantiene inalterata la sua consistenza. E’ impermeabile all’acqua. Resiste alle variazioni 
di temperatura.

0111.MB 
400ml

SBLOCCANTI E GRASSI

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Pasta nera

Pasta nera per guarnizioni progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale
dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo
risultati professionali. Rapida reticolazione. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da
-60 a +300°C).

0106.N 
200ml

FORMAGUARNIZIONI
E PASTE PER IL MONTAGGIO

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Frenante blu opaco (media resistenza)

Adesivo anaerobico di media resistenza. Facilita il bloccaggio di viti e bulloni.

0107.B 
50ml

FORMAGUARNIZIONI
E PASTE PER IL MONTAGGIO

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Frenante verde (alta resistenza)

Adesivo anaerobico ad alta resistenza. Facilita il bloccaggio di boccole, bronzine, guida valvole ecc.

0107.V

FORMAGUARNIZIONI
E PASTE PER IL MONTAGGIO

MANUTENZIONE FLOTTA
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Shampoo a mano

Detergente neutro per il lavaggio a mano di automezzi.  Forma una schiuma persistente e di facile 
risciacquabilità Non irrita la pelle e lascia un gradevole profumo.

COD.0128.SHAMPO5 CONF. DA KG 5  

COD.0128.SHAMPO25 CONF. DA KG 25 

DETERGENTI

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Essedi Service srl

Catalogo

0715.10  COLLARI 10/9  100    € 0,85 
0715.11  COLLARI 11/9  100    € 0,88 
0715.12  COLLARI  12/9 100    € 0,92 
0715.13   COLLARI 13/9  100    € 0,96 
0715.14   COLLARI 14/9  100    € 1,12 
0715.15  COLLARI 15/9  100    € 1,18 
0715.160715.16  COLLARI  16/9 100    € 1,32 

0703.711   FASCETTE MINI   7X11          100  € 1,45 
0703.0812  FASCETTE STRINGITUBO 8X12    100  € 0,95 
0703.1016  FASCETTE STRINGITUBO 10X16   100  € 0,95 
0703.1220  FASCETTE STRINGITUBO 12X20   100   € 1,00 
0703.1627  FASCETTE STRINGITUBO 16X27   100   € 1,00 
0703.2032  FASCETTE STRINGITUBO 20X32   100   € 1,14 
0703.25400703.2540  FASCETTE STRINGITUBO 25X40   100  € 1,20 
0703.3250  FASCETTE STRINGITUBO 32X50   100   € 1,30 
0703.4060  FASCETTE STRINGITUBO 40X60   75    € 1,40 
0703.5070  FASCETTE STRINGITUBO 50X70   50    € 1,52 
0703.6080  FASCETTE STRINGITUBO 60X80   50    € 1,70 
0703.7090  FASCETTE STRINGITUBO 70X90   25    € 1,82 
0703.80100 FASCETTE STRINGITUBO 80X100  25    € 2,10 

Collari

Fascette stringitubo

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria
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0703.ABA08X12     FASCETTE ABA   8X12    9MM   100   € 1,55 
0703.ABA10X16     FASCETTE ABA 10X16    9MM   100   € 1,55 
0703.ABA12X20     FASCETTE ABA 12X20    9MM   100   € 1,65 
0703.ABA16X25     FASCETTE ABA 16X25    9MM   100   € 1,70 
0703.ABA19X28     FASCETTE ABA 19X28    9MM   100   € 1,75 
0703.ABA20X32     FASCETTE ABA 20X32    9MM   100   € 1,80 
0703.A0703.ABA19X28H12  FASCETTE ABA 19X28  12MM   100   € 2,10 
0703.ABA26X38H12  FASCETTE ABA 26X38  12MM   100   € 2,40 
0703.ABA32X44H12  FASCETTE ABA 32X44  12MM   100   € 2,52 
0703.ABA38X50H12  FASCETTE ABA 38X50  12MM   100   € 2,70 
0703.ABA44X56H12  FASCETTE ABA 44X56  12MM   100   € 2,80 
0703.ABA50X65H12  FASCETTE ABA 50X65  12MM   100   € 2,96 
0703.ABA58X75H12  FASCETTE ABA 58X75  12MM   100   € 3,10 
0703.A0703.ABA68X85H12  FASCETTE ABA 68X85  12MM   100   € 3,40 
0703.ABA77X95H12  FASCETTE ABA 77X95  12MM   100   € 3,90 

Fascette Stringitubo ABA

MANUTENZIONE FLOTTA

Linea Industria



Kit inferno

Prodotti singoli

0112.C     CALDISSIMO SPRAY      400 ML    
0112.F     FREDDISSIMO SPRAY     400 ML     
0112.CLS   CANNELLO SPRAY LUX

0112.KITINFERNO 



Essedi Service srl

Catalogo

GUANTI IN LATTICE

2250.LL   GUANTI LATTICE TG.L    100    € 0,15 
2250.ML  GUANTI LATTICE TG.M    100    € 0,15 
2250.XL   GUANTI LATTICE TG.XL   100    € 0,15 

GUANTI SPALMATI POLIURETANICI

2250.2M     GUANTI MAGLIA POLIUR.TG. M (2 PZ) 12  € 6,45 
2250.2L     GUANTI MAGLIA POLIUR.TG. L  (2PZ) 12  € 6,45 
2250.2XL    GUANTI MAGLIA POLIUR.TG.XL (2PZ) 12  € 6,45 

GUANTI IN NITRILE

2250.1NM GUANTI NITRILE TG. M    100   € 0,20 
2250.1NL GUANTI NITRILE TG. L   100   € 0,20 
2250.1NXL GUANTI NITRILE TG. XL  100   € 0,20 

Guanti 

Llinea Industria

MANUTENZIONE FLOTTA
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GUANTI ALTO RISCHIO

Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale 
pesante a manica lunga (300 mm) e spessore maggiorato (0.32 mm) per 
un alto livello di protezione nell'impiego in ambienti ad alto rischio.
Colorazione blu. Esente da polvere, sottoposto a processo di clorinatura 
"on -line". La superfice esterna  micro-testurizzta alle dita garantisce un 
presa più sicura. Polsino rinforzato salvastrappo. 
A ridottissimo contenuto proteico e non rilevabilità di acceleratori ed altri 
residui chimici, con massima riduzione dei rischi  correlati all'insorgere di 
reazioni allergiche immediate e ritardate.
Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente. 

COD. 2250.ARTOP  TG. M - L - XL.

CONF. 100 PZ

Llinea Industria

MANUTENZIONE FLOTTA



Nastro biadesivo

Codice nastro biadesivo 6mm: 1401.06  
Codice nastro biadesivo 12mm: 1401.12  
Codice nastro biadesivo 19mm: 1401.19  
Codice nastro biadesivo 25mm: 1401.25  
Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx50mt: 1401.T1250M   
Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx50mt: 1401.T650M  

Codice prodotto: 1401.XX (Vedi descrizione)

Linea Industria

MANUTENZIONE FLOTTA
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