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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

Cetane Plus

Conf. Cod.
300 ml
1 Lt
10 Lt
25 Lt
1 Lt

0100.D
0100.D1CETANE
0100.D10
0100.D25
0100.D1D - Additivo Diesel

Trattamenti Motori Diesel

La manutenzione dell’impianto 
di alimentazione Diesel. 

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

Il trattamento Cetane Plus garantisce la lubrificazione 
della pompa ad alta pressione, riducendo la possibilità di 
formazione di polveri metalliche dovute all’usura e quindi 
riduce la possibilità di grippaggio della stessa.
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Revisio  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.

Revisio

400 ml 0100.AD4

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.
Il prodotto Anti alga si miscela bene sia nel carburante diesel che biodiesel. 
200 ml sono indicati per serbatoi contenenti fino a 100 lt. di carburante.
Consigliato l’uso periodico.

Antialga

250 ml
1 lt
5lt

0100.AG
0100.AG1
0100.AG5

Trattamenti Motore Diesel     

Ripristinare l’erogazione corretta del carburante attraverso la 
rimozione delle incrostazioni sullo spillo degli iniettori è 
fondamentale per garantire una combustione ottimale
e ridurre i consumi.
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Trattamenti Motori Diesel

Versatore compatibile con le nuove autovetture.

Versatori per serbatoi nuove autovetture

Conf. Cod.
0100.VB
0100.VD

1 Pz - Per Benzina
1 Pz - Per Diesel

Scioglie istantaneamente i depositi di paraffina che si formano all’interno 
del serbatoio e nei condotti del circuito di alimentazione.
Prodotto studiato per consentire un flusso regolare del gasolio 
nell’impianto delle vetture, evitandone l’addensamento a temperature 
fino a -20 °C. L’utilizzo del prodotto facilita l’avviamento a freddo del 
motore.

La dose del prodotto è indicata per circa 60 litri di carburante.

Decongelante Concentrato

0100.AC
0100.AC5

60 ml
5 lt

 Fino a - 20°C 
Con il Decongelante concentrato 
per gasolio Essedi Service  non ti fermi mai.
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Prodotto studiato per aggredire lo sporco degli iniettori diesel direttamente 
dal filtro del gasolio.
Il prodotto inoltre lubrifica gli iniettori garantendone l’ottimale efficienza.
Versare il prodotto direttamente nel filtro gasolio.

Diesel Filter

Conf. Cod.
0102.MPD5 lt

Trattamenti Motore Diesel

L’utilizzo di questo prodotto permette di rimuovere ed eliminare i depositi carboniosi 
ed oleosi dall’intero impianto di aspirazione, lubrificando grazie alle sue caratteristiche 
la valvola EGR e le turbine. 
Ottimizza il rapporto aria-combustibile riducendo notevolmente la fumosità.
Prodotto con gas non infiammabile.

Pulitore Impianto Aspirazione Diesel

0101.D
0102.SS

400 ml
1 Pz - Sondino 

Il prodotto ADB ESSEDI avita la formazione di depositi salini ed incrosta-
zioni sull’iniettore posto nell’impianto di scarico nei motori alimentati a 
gasolio. Migliora il getto dell’iniettore per una vaporizzazione ottimale 
del liquido a vantaggio della trasformazione chimica del NOx. L’utilizzo 
constante evita la formazione dei depositi calcarei sia nell’ugello che nel 
catalizzatore. 

ADB ESSEDI

0100.ADB4
0100.ADB5

400 ml
5 lt
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Trattamenti Motori Benzina

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.

Octane Plus

0100.B
0100.B10
0100.B25

300 ml
10 lt
25 lt

Permette di pulire e lubrificare le parti trattate senza aumentare, durante il suo utilizzo, la fumosità 
in camera di combustione e di conseguenza l’imbrattamento della calotta delle sonde. Il pulitore 
impianto aspirazione benzina, è un prodotto di nuova concezione, studiato per un’utilizzo su 
motori di nuova generazione. Rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato 
e dall’intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi 
irregolari. Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica. 

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, utilizzando il nostro sondino (0102.SS).
Spruzzare il prodotto con vettura in movimento. Per il rispetto del codice stradale, si consiglia di
eseguire l’operazione in due persone.

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina

0101.B
0102.SS

400 ml
1 Pz - Sondino 

La manutenzione dell’impianto 
di alimentazione Benzina.

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 mo-
tore.
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Potente solvente utile per una rapida, effettiva sicura pulizia e lubrifica-
zione del carburatore. Prodotto specifico per la pulizia del carburatore. 
Può essere utilizzato anche per pulire componenti meccanici dell’auto. 
Non utilizzare su parti in P.C.B. Aspettare che il prodotto evapori, quindi 
passare con un panno pulito. 

Pulitore per Carburatori

0102.C400 ml

Il pulitore impianto aspirazione benzina rimuove ed elimina residui 
carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall’intero impianto di aspira-
zione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi 
irregolari. Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica.
Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire od utilizzando il 
nostro sondino (0102.SS).
Spruzzare il prodotto con vettura in movimento. Per il rispetto del codice 
stradale, si consiglia di eseguire l’operazione in due persone.

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina Forte

0101.BF
0102.SS

400 ml
1 Pz - Sondino 

HYBRID-ES è un trattamento specifico per motorizzazioni ibride.
Trattamento formulato per stabilizzare il carburante e garantire una 
corretta lubrificazione del sistema di alimentazione delle auto a benzina. 
Il trattamento effettua un’azione antiossidante e antiusura eliminando i
residui e incrostazioni dovute dal continuo passaggio del motore da  
benzina a elettrico.

HYBRID-ES

0100.HES300 ml
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La nuova formulazione deterge e lubrifica gli iniettori, le valvole e le sede 
delle valvole. Il prodotto non danneggia i gommini degli iniettori. 
Il trattamento migliora l'efficienza del motore riducendone i consumi.
Staccare il tubo di mandata del gas dalla batteria iniettori. Inserire circa 50 
ml di prodotto direttamente nel tubo. Inserire circa 50 ml di prodotto 
direttamente nella batteria iniettori. Riattaccare la mandata. Mettere in 
moto la vettura. Non appena passa a gas spegnere. Lasciare riposare il 
prodotto per circa 5/10 minuti. Riaccendere e tenere la vettura a 3000 giri 
per circa 20 secondi.
Kit composto da n°3 Detergas + Pompetta per l’utilizzo.

Detergas

0100.GASKIT
0100.GAS3
0100.GASL5

Kit
300 ml
5 lt

Trattamenti Motori Benzina / GPL

La manutenzione 
dell’impianto a gas.

DETERGENTE  LUBRIFICANTE 
STABILIZZANTE PER VALVOLE

Prodotto formulato con una speciale azione lubrificante per motori con 
impianti Benzina/- Gpl o Metano.
In particolar modo il prodotto svolge una importante azione protettiva 
sulle valvole, che tendono a usurarsi precocemente a causa di combu-
stioni secche (durante il ciclo Gpl o Metano) e di elevate temperature di 
esercizio.
In oltre il prodotto conserva le caratteristiche originali della Benzina , 
ritardandone il processo di invecchiamento ed evitando la formazione di 
ossidi e depositi che possono creare gravi problemi alla pompa e agli 
iniettori.

Additivo Lubrificante Detergente / Stabilizzante Per auto GPL - Metano

0100.LVB300 ml

Prodotto formulato con una speciale azione lubrificante per 
motori con impianti Benzina/- Gpl o Metano. 

In particolar modo il prodotto svolge una importante azione 
protettiva sulle valvole, che tendono a usurarsi precocemente 
a causa di combustioni secche (durante il ciclo Gpl o Metano) 
e di elevate temperature di esercizio.

In oltre il prodotto conserva le caratteristiche originali della 
Benzina , ritardandone il processo di invecchiamento ed 
evitando la formazione di ossidi e depositi che possono creare 
gravi problemi alla pompa e agli iniettori.
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Il filtro Anti Particolato 
non è più un problema!

Per intervenire direttamente
sul problema senza smontare il filtro.

Il trattamento di pulizia Fap/Dpf Ercole 

Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti. Elimina impurità, 
lacche e condense proteggendo dall’usura gommini e guarnizioni.
Deterge e lubrifica il riduttore di Pressione.
Il prodotto ottimizza la regolarità della combustione eliminando le perdite 
di potenza e l’andamento a scatti della vettura. Facilità l’avviamento a 
freddo.

GPL Energy

Conf. Cod.
0100.GPL150 ml

Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti. Elimina impurità, 
lacche e condense proteggendo dall’usura gommini e guarnizioni.
Deterge e lubrifica il riduttore di Pressione.
Il prodotto ottimizza la regolarità della combustione eliminando le perdite 
di potenza e l’andamento a scatti della vettura. Facilità l’avviamento a 
freddo.

GPL Energy

Conf. Cod.
0100.GPL150 ml

GPL ENERGY
ADDITIVO IMPIANTI G.P.L.

Trattamenti Motori Benzina / GPL - Filtro Antiparticolato
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Trattamenti Filtro Antiparticolato

Prodotto formulato per effettuare una costante pulizia del filtro FAP – DPF migliorando 
l’efficienza 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.

Rigenera FAP - DPF

0100.RFAP250 ml

Pulitore studiato per un profonda pulizia dei filtri scarico.
Il prodotto va usato con il filtro smontato.

Pulitore Filtro Scarico - 1 Litro

0100.PFS1 lt

Prodotto studiato per la pulizia dei Filtri Antiparticolato senza smontarli 
dall’autovettura. Rimuove lo sporco che si crea nei Filtri portandone il 
funzionamento a livelli ottimali.

Kit composto da:
Trattamento 1
Trattamento 2
Trattamento 3
Trattamento 4
Sondino Pz 1

Kit Ercole - Pulifap Spray

0100.FAPKITKIT
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Trattamenti Olio

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 utiliz-
zando l’aspiratore sostituendo poi il Filtro.

Ulisse

0102.U300 ml

Riduce la rumorosità delle punterie idrauliche, degli impuntamenti e rigenera le guarnizioni del 
blocco motore. Il pulitore elimina la rumorosità delle punterie idrauliche, gli impuntamenti delle 
valvole e normalizza la compressione. Scioglie le incrostazioni e ottimizza la pressione dell’olio.
Il trattamento Oil System Plus, riduce notevolmente i consumi d’olio. Rigenera ed ammorbidisce le 
guarnizioni del blocco motore, migliora la tenuta delle stesse. Eleva inoltre gli indici di viscosità. 
Compatibile con tutti i tipi di olio motore minerale e sintetico. Versare il prodotto nel circuito di 
lubrificazione a motore caldo prima del cambio olio. Lasciare accesa la vettura per circa 10 minuti. 
Sostituire il filtro inserendo con l’olio nuovo il trattamento Oil Sistem Plus. Aggiungere a motore 
caldo una lattina di Oil System Plus ogni 3-4 litri di olio motore.

Trattamento KM0

Conf. Cod.
0103.KM0

0103.P
0102.L

Kit Oil sistem Plus 
+ Pulitore Impianto di Lubrificazione

Oil Sistem Plus
Pulitore Impianto di Lubrificazione

Trattamenti Olio Motore
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Trattamenti Olio

Trattamento Olio Motore - TC1
Il Trattamento riveste i metalli con un film anti-attrito a base di PTFE  Nanotech.  
Protegge gli organi del motore riducendo drasticamente attriti e usura migliorando compressione 
e prestazioni.

Trattamento Cambi Manuali e Differenziali - TL2
Il Trattamento riveste gli ingranaggi con un film protettivo anti-usura che ha eccezionale resistenza 
alle estreme pressioni evitando il contatto diretto metallo-metallo. Riduce la rumorosità e le 
vibrazioni migliorando la manovrabilità del cambio.

Trattamento Idroguida - TI3
Il Trattamento per Idroguida riveste le superfici con un film lubrificante abbattendo gli attriti e 
l’usura. Diminuisce la rumorosità , le vibrazioni e l’assorbimento di potenza. 
Il Trattamento non incide sulla viscosità dell’olio

Trattamenti Olio

Conf. Cod.
KIT Trattamento Olio
Cont. Pz1 TC1 - Pz1 TL2 - Pz1 TI3
125 ml - TC1 
125 ml - TL2
125 ml - TI3 

0104.KIT

0104.TC1
0104.TL2
0104.TI3

Stabil-oil è un concentrato di additivi indicati a ripristinare le caratteristiche originali 
dell’olio motore in modo da ritardarne il processo di degrado causato dai forti stress 
termici , dal gasolio incombusto ( post combustioni Fap – Dpf ) e dall’acqua di 
condensazione che trafila dai cilindri durante l’avviamento a freddo. 
Stabil-oil contribuisce a ridurre il consumo d’olio e stabilizza il velo lubrificante dell’olio 
riducendo eventuali attriti dovuti al suo degrado.
Stabil-oil è indicato per eventuali rabbocchi d’olio in quanto l’utilizzo di olio non 
conforme alle specifiche previste può causare la formazione di morchie e lacche 
all’interno del circuito. Stabil-oil e miscelabile con qualsiasi tipo di olio minerale e 
sintetico e di tutte le viscosità. 
La confezione da 300 ml tratta fino a 5 lt. di olio motore.

Stabil-Oil

300 ml 0103.SBO

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

Polifemo - Turafalle e perdite

0103.PO250 ml
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Fluido multiuso per l’industria e l’artigianato.  La  particolare composizione 
chimica di Flu-Tec permette al prodotto di penetrare tra gli strati di ruggine e 
grassi secchi. 
Sblocca ogni componente di bulloneria o raccorderia. Facilita la sostituzione 
dei dischi dei freni. Facilita il montaggio e lo smontaggio degli ammortizzatori. 
Protegge dall’umidità i contatti elettrici.  Non  è  corrosivo ,   anzi  lubrifica  
ogni  parte trattata proteggendola da ulteriori ossidazioni.  

FLU - TEC / Fluido Multiuso

0108.FT400 ml

Sbloccanti

Sbloccanti

Essedi Service 
ha lo sbloccante che stai cercando.

Ogni situazione è diversa: 
Ruggine, Olio, Grasso possono bloccare il tuo lavoro.
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Sbloccanti

Sbloccante che penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e 
polveri metalliche, annullandone la coesione.
Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli 
autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. Non è corrosivo, 
anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E’ valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano
manutenzioni meccaniche. 

Sbloccante Super Penetrante

0108.SP 400 ml

Sbloccante rapido per l’industria e l’artigianato. Penetra in profondità negli 
strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e polveri metalliche, 
annullandone la coesione.
Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico 
delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgripaggio di flange, perni 
filettati, pistoni, catene, ecc. Non corrosivo, anzi lubrifica e protegge da 
ulteriori ossidazioni. E’ valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano
manutenzioni meccaniche

Sbloccante Super Penetrante 5 Lt

Conf. Cod.
0108.SP5KIT

0108.SP5
0128.SP

Kit Sbloccante Super Penetrante 5 lt
+ Spruzzatore Pz 1

Sbloccante Super Penetrante 5 lt
Spruzzatore

Diminuisce la frizione e facilità lo smontaggio di viti , dadi bloccati o di 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.

Sbloccante alla Grafite

Conf. Cod.
0108.SG500 ml
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Prodotto studiato per facilitare lo smontaggio di iniettori e candelette.
Spruzzare il prodotto utilizzando la cannuccia in dotazione direttamente 
sulla parte da rimuovere. Lasciare agire il prodotto il tempo necessario che 
lo stesso ammorbidisca lo sporco. Se necessario spruzzare nuovamente 
sulla parte da trattare. 
Una volta rimosso lo sporco si consiglia di utilizzare il nostro Sbloccante 
alla Grafite ( Cod. 0108.SG ) o Flu - Tec ( Cod. 0108.FT ).

Degrippante

0108.DEG400 ml

Un aiuto importante
per estrarre gli iniettori.

        Degrippante 
Esterno Per Iniettori

Sbloccanti
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Resiste a temperature da -20°C a +120°C. Ideale per la lubrificazione di 
snodi, cerniere, perni ecc.
Il grasso al litio contiene ossidi di litio e titanio. Ideale per lubrificazioni 
anche in presenza di ambienti salini o aggressivi.

Grasso al Litio

0111.LT400 ml

Grassi Spray

Spray a base di polvere di ceramica, previene ossidazioni, corrosioni e grip-
paggio. Resistente alla temperatura da – 40 °C a +1.400 °C. 
Buona azione lubrificante ed estrema capacità d’assorbimento di pressione. 
Impiegabile su cuscinetti, freni ABS, tiranterie del volante, molle, perni, 
bulloni o guide di scorrimento di ogni tipo in acciaio o metalli non ferrosi e 
per fissaggio terminale di scarico.

Pasta Ceramica Spray

Conf. Cod.
0111.CER
0111.CERP

400 ml -Pasta Ceramica Spray 
Pz 1 - Pennello
NB: IL pennello viene consegnato 
gratuitamente su acquisto min. di 3 
Ceramica Spray.

Grassi Spray
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Grasso alto potere di penetrazione.
Grasso studiato per la lubrificazione di parti metalliche, ingranaggi, 
funi,trasmissioni ecc. Il suo alto potere di penetrazione lo rende 
indispensabile per la lubrificazione di parti difficilmente lubrificabili .
Riduce l’attrito e l’usura di parti meccaniche aumentandone la 
tenuta e durata nel tempo.

Grasso Penetrante

0111.GS500 ml

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.

Grasso Morsetti Batteria

0111.MB400 ml

Il Grasso al Rame spray è un lubrificante, antigrippante, ad alto potere 
idrorepellente.
Previene la formazioni di ruggine o corrosioni, impedendo l’usura ed il 
bloccaggio di metalli , riduce l’attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad 
agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline

Grasso al Rame Spray

0111.GR400 ml

Grassi Spray
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E’ un ottimo grasso protettivo e idrorepellente, possiede elevata resistenza 
alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in 
genere .
Composto a base di grassi saponificati di alta qualità specifico per eliminare 
gli attriti di qualsiasi parte meccanica. Il suo mix di proprietà lo rende 
altamente affine ai metalli, si manifesta con un’ottima adesione ad essi e 
una durata prolungata dal potere lubrificante anche in presenza di 
condizioni drastiche.

Grasso Spray Filante

0111.GF400 ml

Il Grasso al Litio è adatto per essere impiegato con funzioni protettive e
lubrificanti, ottime proprietà resistenza all’azione erosiva in presenza di
acqua. Il prodotto previene la formazione di ruggine e l’usura delle parti 
interessate. Ideale per proteggere superfici sottoposte all’azione 
aggressiva dell’umidità e di ambienti salini.
E’ indicato per la lubrificazione e la protezione di parti meccaniche
( cerniere, giunti , perni, guide di scorrimento…) esposte all’azione di
agenti atmosferici.

Grasso al Litio

Conf. Cod.
0106.L11 kg

Grassi in Barattolo

Grasso Visco-Attivo fornisce una lubrificazione duratura ed una protezione 
nel tempo dalla corrosione. La caratteristica principale della composizione 
del prodotto è di adattarsi alle temperature. Ad alte temperature tende a 
solidificarsi mentre a quelle basse tende ad ammorbidirsi.
Possiede un’elevata adesione e tenuta sulle parti trattate. Ottima resistenza 
all’acqua. Ideale per superfici in metallo , viti , serrature , cardini.
Eccelle ntecome  impiego  sul  trattamento dei filetti di  Viti in  quanto  ne  
facilita poi lo smontaggio. ( Es. Viti fissaggio pneumatici )

Grasso Visco Attivo

0111.GVA500 ml
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Il Grasso al Rame è un grasso lubrificante a base di rame. Il prodotto 
previene la formazione di ruggine e la corrosione dei metalli.Previene il 
grippaggio dei perni e delle catene, sottoposte ad alte temperature.
Ideale come lubrificante per il settore automobilistico e industria,
per perni, giunti, dischi, in presenza di alti carichi ed alte temperature.

Grasso al Rame

Conf. Cod.
0106.R11 kg

Il Grasso al Silicone è una pasta traslucida, a base di olio di silicone, che
viene utilizzata come dissipatore di calore e dielettrico per impianti elettrici 
ed elettronici, valvole, semiconduttori. Possiede capacità di idrorepellenza 
ed inerzia chimica. Protettivo contro l'acqua e l'umidità. 
Presenta un ‘ottima stabilità termica ed eccellenti proprietà dielettriche.
E’ un prodotto molto versatile. E’ un ottimo lubrificante per materie plastiche 
e gomma. Ideale per lubrificazione di O-ring e di tutte le parti in plastica .

Grasso al Silicone

Conf. Cod.
0106.S11 kg

Il Grasso presenta spiccate proprietà Lubrificanti , protettive ,resistenza
all’ossidazione , antiruggine , elevata resistenza ai carichi e alle vibrazioni
Ottimo lubrificante per Giunti , cuscinetti a sfera , rulli , slitte e snodi.
Il Grasso una volta disteso, forma uno strato molto aderente sulla 
superficie metallica resistendo anche in condizioni di pressione e 
temperatura elevate.

Grasso al Bisolfuro di Molibdeno

Conf. Cod.
0106.B11 kg

Grassi in Barattolo
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Lubrificante per filettatura, foratura e taglio su acciaio, carbonio e inox. 
Prodotto arricchito da additivi antisaldanti.

Olio da Taglio

0111.OT400 ml

Prodotto pensato per la lubrificazione di parti in plastica e non. 
Ideale come antiattrito per la gomma, può essere utilizzato anche come 
anti-cigolo provocato dallo sfregamento delle plastiche. Ottimo per la 
lubrificazione di parti in Teflon e per lo scorrimento dei finestrini.

Olio P.T.F.E.

0111.OPTFE500 ml

Lubrificanti Spray

Lubrificanti Spray
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Lubrificante siliconico non oleoso di rapida essiccazione per: guarnizioni, 
cinture di sicurezza, meccanismi dei vetri elettrici. E' un prodotto 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 dal'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in 
vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie. 
Nei periodi freddi impedisce il formarsi del ghiaccio nelle serrature, antenne 
telescopiche e parti snodabili.

Antiattrito per Cinture di Sicurezza

0111.AA400 ml

Lubrificante a base di olio di vaselina indicato per cerniere e meccanismi 
in genere.

Vasellina Spray

0111.VS400 ml

È un prodotto trasparente ed inodore. Isola e protegge contatti ed 
impianti elettrici dall’umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi 
in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie.

Silicone Spray

0111.SS400 ml

Lubrificanti Spary
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Prodotti di Servizio

Prodotti di Servizio
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.

Ravvivante Motori

0100.RM500 ml

LUBRI PNEU è ideale per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici moto e 
autovetture a sezione ribassata, run flat, pneumatici UHP. 
Penetra agevolmente tra cerchio e pneumatico facilitandone lo smontaggio.
Ideale per non danneggiare i sensori di pressione degli pneumatici.
Alto potere lubrificante ed asciugatura rapida e trasparente.
Molto indicato con l'utilizzo di smontagomme "leva la leva".

Lubri Pneu

0111.LMP500 ml
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E' un detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità per la 
pulizia di freni e frizioni.
Grazie alla sua essicazione rapida nonchè al suo potere sgrassante, le 
superfici trattate risulteranno perfettamente pulite. Spruzzare il prodotto 
direttamente sulle parti da pulire e da sgrassare con il nostro vaporizza-
tore professionale.

IL kit contiene due taniche da lt.10 più Pz 1 rubinetto apposito per 
l'erogazione del prodotto.

Kit Pulitore per Freni

Conf. Cod.
0102.FF20KIT10 lt + 10lt + Pz 1 Rubinetto

Vaporizzatore a pompa professionale.
Pressione 2 bar, ugello in ottone, valvola di sicurezza e polverizzatore 
orientabile. Indicato per liquido pulitore freni.

Vaporizzatore Professionale

Conf. Cod.
0128.VAPOPROFPz 1

Detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità indicato per la 
pulizia di freni a disco – tamburo , ingranaggi , catene , semiassi ecc.
Grazie alla suo potere sgrassante le superfici risulteranno perfettamente
pulite.

Pulitore per Freni e Frizioni

0102.FF50N500 ml

Prodotti di Servizio
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Prodotto indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici.
Elimina le ossidazioni ripristinando il passaggio della corrente. 
Prodotto a rapida evaporazione.

Disossidante per Contatti

0112.DC400 ml

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 film è pulito, eventualmente ripetere l’operazione. 
Asciugare bene con dell'aria a bassa pressione per non rovinarlo.

Pulitore per Debimetri

0101.DB200 ml

Avvia velocemente tutti i tipi di motore , funziona fino a -25°C.
Riduce  il  logorio  della  batteria.  Aiuta  l’avviamento  di tutti i  motori  a  
scoppio (benzina, gasolio, fuori bordo, a 2/4 tempi) alle temperature più 
rigide. Non danneggia superfici verniciate o plastiche.

Avviamento Rapido

0112.AV2200 ml

Prodotti di Servizio
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Prodotto studiato per rilevare le perdite di gas o aria compressa dalle 
tubazioni, valvole, raccordi.
Spruzzare il prodotto sul punto che si vuole controllare. La presenza di 
una eventuale perdita si evidenzierà con la formazione di bollicine.

Rilevatore Fughe GAS

0112.FG400 ml

Kit comprendente un cannello di servizio con bombola gas e uno spray in 
grado di abbattere tempestivamente a temperatura delle superfici.

Kit Inferno

Conf. Cod.
0112.KITINFERNO

0112.CLS
0112.C
0112.F

Kit Cannello + Caldissimo 400 ml Pz 1 
+ Freddissimo Pray 400 ml Pz 1
Cannello Spray
Caldissimo Spray 400 ml
Freddissimo Spray 400 ml

Prodotto studiato per bloccare ogni tipo di perdita, utilizzabile su tutte le 
superfici in metallo e plastica. Si utilizza per bloccare estremamente 
eventuali perdite di motori, trasmissioni, radiatori, servosterzo, ed altri 
componenti del veicolo.

Sigillo

0109.S400 ml

Prodotti di Servizio
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EXTREME ULTRA è il turafalle che ripara le perdite di gas refrigerante 
negli  Impianti  di  Climatizzazione . La  confezione  contiene  tutti  gli  
adattatori necessari per l’utilizzo su qualsiasi impianto di Climatizzazione 
degli Autoveicoli.
Extreme Ultra va inserito all’interno di un Impianto di Climatizzazione o 
di  Refrigerazione  attraverso  la  valvola  di  carica  del  lato  di  bassa  
pressione. Una volta inserito inizierà a circolare all’interno dell’Impianto 
trasportato dal gas refrigerante e dall’olio del compressore. In prossimità 
della   perdita   comincerà   a  depositarsi  formando  una  riparazione  
definitiva.

Turafalle per Impianti di Climatizzazione

Conf. Cod.
9911.17
9911.1728

Turafalle per clima Contenuto 6 ml
Cool Shoot ultra Contenuto 6 ml 
+ raccordi

Il prodotto rende impermeabili dall'acqua e dall'umidità cappotte auto, 
tessuti, protezioni in gomma, tende, scarpe e indumenti in genere senza 
intaccare il colore dei materiali trattati.

Impermeabilizzante Multiuso

Conf. Cod. Prezzo   
9,90 €0111.IP400 ml

LIQ.FLUORESCENTE X ARIA CONDIZIONATA 

LIQUIDO FLUORESCENTE 7.5ML 

Articoli per Climatizzatore

9911.02

9911.03

LIQ.FLUORESCENTE X ARIA 
CONDIZIONATA 350ml
LIQUIDO FLUORESCENTE 7.5ML

Prodotti di Servizio
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Prodotto  studiato  per  eliminare  efficacemente  i  depositi  di  grasso, 
ruggine, morchie e incrostazioni. La composizione chimica del prodotto 
elimina i residui distaccandoli e mantenendoli in sospensione fino allo 
svuotamento del circuito. Inoltre neutralizza l’acidità formatasi nel 
tempo e riveste le superfici interne con un film protettivo che ostacola la 
formazione  di  nuove  incrostazioni.  
Ripristina  il  normale  scambio  termico.

E.DIR - Detergente per Impianto di Raffreddamento

0109.EDIR250 ml

Prodotto studiato per eliminare efficacemente le perdite degli impianti di 
raffreddamento degli autoveicoli. Indicato per Radiatori e circuiti di 
raffreddamento. Formula  innovativa  priva  di  nessun  agglomerato  di 
residui  chimici  o  limature  metalliche  che  possono danneggiare  i  
componenti dell’impianto.

E.TUR - Turafalle per Impianto di Raffreddamento

0109.ETUR250 ml

Prodotti di Servizio

BLU - Media resistenza
Adesivo anaerobico di media resistenza. Facilita il bloccaggio di viti e 
bulloni. MEDIA RESISTENZA

VERDE - Alta resistenza
Adesivo anaerobico ad alta resistenza. Facilita il bloccaggio di boccole, 
bronzine, guida valvole ecc. ALTA RESISTENZA

Frena Filetti 

Conf. Cod.
0107.B
0107.V

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

Pasta al Rame

0106.R200 ml 

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.

Pasta Grigia

0106.G200 ml

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).

Pasta Nera

0106.N200 ml 

Prodotti di Servizio
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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. 
La pasta è ideale per impianti freno, Sonde ABS LAMBDA, viteria in 
genere anche Inox. Pennello in dotazione.

Pasta Ceramica

0106.PC200 ml 

Pasta siliconica utilizzabile nell'industria della gomma, delle materie 
plastiche e del legno. 
Indicata come antifischio delle cinghie di distribuzione.

Pasta Pasta Dow Corning

Conf. Cod.
0106.DOW100 gr 

Loctite

Conf. Cod.
0106.L573
0106.L572
0106.L3498
0106.L3499
0106.L510

Sigillante per piani verde 50 ml 
Sigillante circuiti aria olio
Pasta montaggio marmitte
Silicone ossimico grigio 80 ml
Sigillante per piani rosso 50 ml

Prodotti di Servizio
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Colla bicomponente super rapida di colore nero per incollaggi
su plastica/metallo e altri materiali.

Rapidox

C268
C268KIT1
C268KIT2
C500P
C253

50 ml
KIT 1
KIT 2
Pistola per bicomponenti  in plastica
Beccucci

kit 1 - Contenente :

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C500P - Pistola bicomp. in plastica Pz.1

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

kit 2 - Contenete :

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

Antigelo per radiatori pronto all’uso, protegge dal gelo l’impianto di 
raffreddamento dell’auto fino ad una temperatura di -40°C. Contiene 
particolari inibitori ecologici che ne consentono l’impiego anche in 
presenza di parti in alluminio. Da utilizzarsi anche in estate per aumentare 
il punto di ebollizione dell’acqua.

Tabella di diluizone:

Antigelo Blu

0113.AB40
0113.AB25

10 lt
25 lt 

L'iquido protettivo refrigerante Long Life - 40°C per radiatori. Formulato 
su tecnologia O.A.T. e particolarmente indicato per i veicoli di ultima 
generazione con circuiti di raffreddamento in alluminio o magnesio. 
Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua evitando fenomeni di elettroerosione 
e cavitazione.
Risponde alle specifiche delle case automobilistiche. Può essere miscelato 
con liquidi radiatori di colore diverso.

Tabella di diluizone:

Antigelo Rosso

0113.AR40
0113.AR25

10 lt
25 lt
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Antigelo per radiatori pronto all’uso, protegge dal gelo l’impianto di 
raffreddamento dell’auto fino ad una temperatura di -40°C. Contiene 
particolari inibitori ecologici che ne consentono l’impiego anche in 
presenza di parti in alluminio. Da utilizzarsi anche in estate per aumentare 
il punto di ebollizione dell’acqua.

Tabella di diluizone:

Antigelo Blu

0113.AB40
0113.AB25

10 lt
25 lt 

L'iquido protettivo refrigerante Long Life - 40°C per radiatori. Formulato 
su tecnologia O.A.T. e particolarmente indicato per i veicoli di ultima 
generazione con circuiti di raffreddamento in alluminio o magnesio. 
Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua evitando fenomeni di elettroerosione 
e cavitazione.
Risponde alle specifiche delle case automobilistiche. Può essere miscelato 
con liquidi radiatori di colore diverso.

Tabella di diluizone:

Antigelo Rosso

0113.AR40
0113.AR25

10 lt
25 lt

Prodotti di Servizio 

Prodotto conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 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 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 data di scadenza di 20 anni con confezione chiusa 
mentre di 10 anni in funzione che il prodotto venga utilizzato qualora lo necessiti e quindi venga aperta 
e poi richiusa la confezione. Le date vengono evidenziate su ogni confezione come da direttive del 
Decreto ministeriale. Vanno comunque sempre seguite le normali procedure di stoccaggio . 
Il prodotto comunque non ha particolari incompatibilità.

Neutralizzante per Acido Batterie

Conf. Cod.
0128.NA1212 kg

Sabbia chimica, specifica per la raccolta di liquidi inquinanti e smaltibile 
con tali materiali. Assorbe rapidamente oli, grassi, carburanti ed ogni 
liquido. Prodotto privo di odori ed esalazioni. Non è abrasivo.

Sabbia Shock

Conf. Cod.
0128.S5
0128.S8

5 kg
8kg

Scioglie istantaneamente il ghiaccio, formatosi sul 
parabrezza e serrature. Non aggredisce le guarnizio-
ni e la carrozzeria dell’auto.

Deghiacciante

Conf. Cod.
0128.DR200 ml

Prodotto personalizzabile 
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Liquido di ricambio per il kit prova testate motori

Il tester è un marcatore cromatico liquido di facile utilizzo. 
Quando il liquido diventa di colore giallo significa che è presente una 
perdita tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento.

Liquido prova guarnizione testa

0100.WT601250 ml

Liquido speci�co per il lavaggio con apparecchiatura professionale degli 
iniettori benzina.

Liquido prova iniettori

0102.BPI5 lt

Prodotto per la pulizia di ossidi, ruggini particolarmente tenaci da tutti i 
metalli ferrosi e leghe derivate. Prodotto raccomandato per la pulizia di 
motori, testate, parti meccaniche. Ottimo anche per particolari in rame e 
leghe derivate. 
Il liquido sgrassante non danneggia il metallo, rimuove solamente gli 
ossidi, evitando eventuali problemi di corrosione. Ideale per le vasche lava-
trici ad ultrasuoni industriali.

Liquido vasca ultrasuoni

0102.BPU11 lt
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Igienizzanti

Prodotto sanificante ad elevata efficacia antimicrobica. La sua formulazione 
in  aerosol  permette  di  raggiungere  ogni  superficie,  comprese quelle di  
difficile accesso. Indicato contro Virus, Funghi e batteri sia Gram + che Gram - 
grazie  alla  sua  formula  a  base  di  sali  quaternari  di ammonio e  alcool  
isopropilico. 

ISTRUZIONI D’USO:
1) Agitare bene prima dell'uso.  - 2)Appoggiare la bombola al centro della stanza in posizione stabile, 
chiudere ogni accesso e allontanarsi dopo aver schiacciato a fondo il pulsante erogatore.
3) Attendere almeno 20 minuti - 4)Arieggiare con cura prima di soggiornare

Sani Protect

Conf. Cod.
400 ml - Confezione idonea alla 
sanificazione di 80 m3.

Prodotto One shot  

0128.ESS

Versare  una  quantità  di  prodotto s ufficiente  ad  inumidire  le  mani  e  
permettere lo strofinamento per non meno di una minuto. Il prodotto rende 
la pelle delle mani igienizzata,  morbida  e  asciutta, lasciando  una piacevole 
sensazione di freschezza.

Gel Mani 

Conf. Cod.
0128.GEL60
0128.GELP60

60 ml
Prodotto personalizzabile
Quantità minima Pz 50

Igienizzanti e Sanificanti
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Prodotto a base di alcool etilico indicato per trattare comodamente e 
velocemente supefici , attrezzi, arredamento in genere.
Prodotto utile anche al trattamento di abbigliamento e calzature.

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta 
del prodotto.

Sani Alc - Alcool Spray

Conf. Cod.
0128.SALC
0128.SALC10
0128.SALC25

400 ml
10 lt
25 lt

EOLO contiene alcool isopropilico, riconosciuto come sostanza attiva con 
proprietà antibatteriche e antivirali.
La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superfice del 
locale trattato, comprese quelle di difficile accesso.

Eolo 

Conf. Cod.
0128.EO -  Confezione idonea alla sanificazione di 5 abitacoli400 ml

Prodotto Biocida PT2
Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR

0128.EOB - 50 ml PRODOTTO PERSONALZZABILE CON LOGO E 
INTESTAZIONE DEL CLIENTE

Igienizzanti

Sani Clima contiene sali quaternari di ammonio, riconosciuti come 
sostanze con proprietà antibatteriche e antivirali.
Deterge la batteria interna da impurità lasciate durante il normale utilizzo, 
rilasciando un gradevole profumo di mughetto nell’ambiente. 

Il prodotto spray rilascia una schiuma densa progettata per catturare 
ogni particella ed evitarne la dispersione in aria.

Sani Clima - Schiuma detergente igienizzante

Conf. Cod.
0102.PSC500 ml
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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. 
200 ml di prodotto permettono il trattamento completo di una vettura.

Igienizzante per Abitacoli

0128.HA200 ml

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

Igienizzante Filtro Abitacolo

0102.IFA100 ml

Igienizzanti

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.

Igienizzante per Abitacoli

0128.L5KIT3
0128.L10KIT3
0128.L5
0128.L10
0128.VAPO
0128.APP

Kit 5 lt + Vapotizzatore + Rubinetto
Kit 10 lt
5 lt
10 lt
Vaporizzatore
Appendini “Veicolo Trattato”
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INVERNALE
Liquido detergente e anticongelante da dosare nella vaschetta 
tergicristallo dell'auto. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

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

Liquido Tergicristalli

0113.I
0113.I10KIT
0113.I25

0113.E
0113.E10KIT
0113.I25

Invernale - 250 ml
invernale - 10 lt
Invernale - 25 lt  

Estivo - 250 ml
Estivo - 10lt 
Estivo - 25 lt

Tergivetro e Trattamenti 
Cristalli Auto

Cristalli Auto

Profumo per auto alla fragranza di Pepe Nero .
Prodotto personalizzabile con veste grafica del cliente.

Profumo per Auto (Pepe Nero) - Old Llion

0128.PROF
0128.PROFP36
0128.PROFP72

 Essedi Service 50 ml
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 36)
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 72)

*Scatola da esposizine su richiesta (Disponibile solo con stampa Essedi Service - Old Lion)
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Prodotto studiato e concepito per migliorare la visibilità in caso di pioggia. 
Applicato nel parabrezza di qualsiasi mezzo crea un fi lm protettivo che fa 
scivolare le gocce d'acqua, agevolandone così la guida. Il trattamento 
riduce notevolmente l'utilizzo dei tergicristalli e di conseguenza la loro 
usura. Non crea l'effetto riverbero in nessuna condizione metereologica, 
ed anche di notte non crea alcun tipo di disturbo alla guida.

No Tergi

Conf. Cod.
0128.T5050 ml

Prodotto studiato per garantire la tenuta del liquido della vaschetta dei 
tergicristalli fino a - 50° ed amigliorare la visibilità in caso di pioggia. 
Il suo utilizzo permette di creare sul cristallo dell’auto una pellicola 
protettiva che fa scivolare le gocce d’acqua agevolando quindi la guida in 
caso di pioggia. Il trattamento riduce notevolmente l’utilizzo dei tergicri-
stalli limitandone l’ usura.

Liquido No Tergi

0113.LNT25 Lt + Caraffa Graduata

Cristalli Auto

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

• Rimuove gli insetti
• Biodegradabile
• Profumazione limone

Tergi Vetro Estivo - LImone

0113.E55 Lt



Pag.40

Prodotto studiato per eliminare l'effetto appiccicoso che si crea nei 
cruscotti e plastiche delle auto. Non rovina le plastiche o sbiadisce i 
colori.

Kit Protettivo Cruscotti

Conf. Cod.
0128.A

0128.AKIT2

Protettivo Cruscotti Pz 1 
+ Spugne Pz 6

Protettivo Cruscotti Pz 2
+ Spugne Pz 6

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

Lucida Cruscotti

0127.SS400 ml

Trattamenti Plastiche Abitacolo

Trattamenti e Plastica
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Prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici. 
Rivitalizza la gomma dei pneumatici ridonando la lucentezza originale.

Nero Gomme Spray

0127.NG500 ml

Trattamenti e Detergenti

Lucidante per gomme concentrato ed incolore a media viscosità Garantisce 
una brillantezza elevata e duratura. Non lascia residui di colore sui pavimenti. 
Non unge e non appiccica. Consigliato anche per i tappettini i gomma

Nero Gomme 

0127.NG5
0127.NG25

5 lt
25 lt

Trattamenti e Detergenti
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Detergente alcalino concentrato per una efficace pulizia di cerchi in ferro 
o alluminio, motori e chassis. Raccomandato anche per il trattamento dei 
cerchi di ultima generazione o per l’utilizzo negli impianti automatici.

Detergente per Carchi

Conf. Cod.
0128.DCT5
0128.DCT25

5 lt
25 lt

Pistola per l’erogazione prodotti per la pulizia

Tornador

Conf. Cod.
0128,TORNADOR1 Pz

Detergente alcalino bicomponente concentrato biodegradabile natural-
mente, specifico per il lavaggio di veicoli, superfici molto sporche o unte, 
strati sierosi. Non opacizza, non macchia ed è facile da risciacquare.
Può essere utilizzato anche come igienizzante per la pulizia di pavimenti 
industriali, macelli, caseifici ed industrie alimentari in genere.

Detergente Bicomponente Alcalino

0128.DBA
0128.DBA10
0128.DBA25

5 lt
10 lt
25 lt

Trattamenti e Detergenti
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Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbatti-
mento a freddo di parti meccaniche

Lavapezzi

0128.LP10 lt

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.

Shampo a Mano

0128.SHAMPO5
0128.SHAMPO25

5 lt
25 lt

Detergente concentrato a schiuma attiva. La presenza di ALKAMIL 100 
permette di lavorare nella massima sicurezza sulle superfici delicate 
anche nella stagione estiva. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla 
carrozzeria. Raccomandato anche per il lavaggio delle moto

Detergente Antimacchia

0128.DAM
0128.DAM25

10 lt
25 lt

Trattamenti e Detergenti
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Detergente concentrato per una perfetta pulizia di sedili in tessuto, 
moquettes e tappeti. Ravviva i colori e lascia un gradevole profumo

Detergente per Tappezzeria

0128.PT10
0128.PT25

10 lt
25 lt

Detergente pronto all’uso per una perfetta pulizia dei sedili in pelle o 
similpelle. 
Ha un elevato effetto sanitizzante e lascia un gradevole profumo.

Detergente per Sedili in Pelle

0128.PP5
0128.PP25

5 lt
25 lt

Trattamenti e Detergenti
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Detergente antistatico profumato specifico per vetri, parabrezza e lunotto 
dell'auto. Assicura un'ottima visibilità. Non lascia aloni.
Ottimo per la rimozione di insetti dal parabrezza e le altre superfici esterne 
della macchina.

Detergente Vetri Antistatico

0128.DV400
0128.DV10

400 ml
10 LT

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.

Pulitore Universale Senza Silicone

0128.PU400 ml

Trattamenti e Detergenti

Pulitore a schiuma per tessuti. Grazie all’azione della schiuma  ammorbidi-
sce anche lo sporco in profondità.

Pulitore Tessuti

0128.PT400 ml
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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.

Panno in Microfibra

Conf. Cod. Prezzo   
13,20 € 

 
2216.1001 Pz - 60x40 Cm

Panno in “tessuto non tessuto” (TNT) composto da un reticolato di POLIPROPILENE. 
All’interno di questo reticolo viene immessa “polpa di cellulosa”, che poi verrà goffrata e pressata per 
renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un’elevata resistenza meccanica, 
sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE 
SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.
Prodotto ideale per l’utilizzo in Carrozzeria come “Panno per Antisilicone”, oppure per la preparazione 
dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico 
(Straccio) per pulizie di vario genere nel settore “Meccanica”.

BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq

Panno Goffrata Super Resistente - TNT

Conf. Cod.
2210.PTNT1 Pz 

Trattamenti e Detergenti

SKY 80 è un panno molto resistente composto dal 65% di polipropilene e 45% di cellulosa, 80 g/mq.
È un prodotto estremamente versatile e puo essere ustao in qualsiasi settore. Resistenza, assorbimento 
e morbidezza gli permettono performance elevate, anche nel riutilizzo.

Bobina SKY 80 Panno Azzurro in TNT - Kg. 5

Conf. Cod.
2210.PTNT51 Pz 
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Prodotto studiato per rigenerare i fanali in plastica delle auto 
riportandoli alle condizioni ottimali.

La confezione contiene:
N°4 PROTETTIVI 200 ML  + N°1 SGRASSANTE 200 ML 
N°1 NASTRO CARTA + CARTA MASCHERATURA + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 
6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

Kit Libralux - Ripristino Fari Professionale

0128.KITLUX
0128.LUXP
0128.LUXS
0401.KIT
1410.CM
0401.KIT
1410.C50

KIT LIBRALUX
PROTETTIVO RIGENERA FARI
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA
KIT CARTA
CARTA MASCHERATURA
SET CARTA SPUGNA
NASTRO CARTA 50 mm

Rigenera

Fari

Rigenera Fari

Prodotto studiato per ripristinare i fari in plastica delle auto  in modo 
facile e veloce. Il prodotto sfrutta la tecnologia a vapotizzazione del 
polimero per ripristinare lo strato di policarbonato esterno del proiettore. 

KIT Polimero Ripristina Proiettori  

Kit contenente Cod.
0116.KITPL

116.PL
0116.SF

0116.VAP

0401.KIT
8001.MK1
0116.MAN

KIT TRATTAMENTO FANALI

600 ml - Polimero per plastiche fari
200 ml - Sgrassante professionale 
per fanali in plastica
Pz 1 Vaporiera con vaporizzatore + 
alimentatore
Pz 1 Kit carta abrasiva 
Pz 1 Valigetta 
Pz2 Manifesto 
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Prodotto studiato per ridonare al fanale in plastica l'effetto trasparenza
originale. La caratteristica principale di Revilux è la velocità, infatti 
permette il ripristino del fanale in pochi minuti, mantenendo la durata 
nel tempo del trattamento.

Composizione Kit: 5 Revilux da 200 ml

Revilux Flash

0128.KITR
0128.R

KIT REVILUX 
REVILUX 200 ML

Prodotto studiato per rigenerare e proteggere il fanale in plastica delle 
auto ricreando l’effetto di trasparenza originale.

Composizione Kit: 5 Protettivo rigenera fari da 200 ml  +  SET CARTA 
SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 
6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

Riassortimento Protettivo Per Fanali in Plastica

0128.KITP
0128.LUXP
0401.KIT

KIT PROTETTIVO RIGENERA FANALI
PROTETTIVO RIGENERA FANALI
SET CARTA SPUGNA 

Prodotto studiato per sgrassare parti in plastica. La sua speciale 
formulazione ne permette una rapida asciugatura. 
Il prodotto è privo di oleosità.

Composizione Kit: 5 Pulitore sgrassante per fanali in plastica da 200 ml

Riassortimento Sgrassante Per Fanali in Plastica

0128.KITS

0128.LUXS

KIT SGRASSANTE FANALI IN 
PLASTICA

SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA

 

Rigenera Fari
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Rigenera Fari

Rotolo FOAM   Carta abrasiva con pretaglio
Misure 115 x 25 mt

Rotolo Foam - Carta Abrasiva 

Conf. Cod.
0401.T240
0401.T320
0401.T400
0401.T600
0401.T1000

1 Pz  - Gr. 240
1 Pz  - Gr. 320
1 Pz  - Gr. 400
1 Pz  - Gr. 600
1 Pz  - Gr. 1000

Pulizia Mani
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Pulizia Mani

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

Sapone Lavamani 

0130.SL5 LT

Pasta lavamani composta da sostanze altamente selezionate. Una piccola 
quantità con qualche goccia d'acqua è sufficiente per sciogliere ogni tipo 
di sporco. Prodotto biodegradabile al 90%.

Pasta lavamani alla Lanolina

0130.L4 kg

Crema lavamani è un detergente universale per lo sporco tenace.
ESEMPI DI UTILIZZO PER SETTORI
Tutti quelli della sideurgia, della meccanica, della carpenteria; delle attività 
manifatturiere, dei mestieri d'arte. (Es.: gli operatori nell'ambito dell'autotra-
zione, del movimento terra, della demolizione, delle fonderie; della produ-
zione dei pneumatici, della pulitura industriale dei metalli, ecc. In pratica, il 
prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: fuliggini, grassi, 
oli, morchia, ruggine, inchiostri, mastici, colle, ecc.).

Crema Lavamani 

Conf. Cod.
0130.CD44 Lt
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Detergente in gel per la pulizia delle mani particolarmente adatto alla 
rimozione di sporco tenace e resistente. L'aggiunta di polvere di pomice 
assicura una maggior forza pulente. 
Il prodotto a base di sostanze naturali è biodegradabile oltre il 90%.

Gel Lavamani all’Arancia

0130.GEL5 kg

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

Salviette Lavamani  all’Arancia

0130.S100 Pz

Sani Gel   detergente   mani   alcolico   al  77%   garantisce   un’azione    
igieizzante. Sani Gel è un prodotto dermatologicamente testato! 

Sani Gel 

Conf. Cod.
0128.1033600 ml - Con dispenser a pompetta

Pulizia Mani
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Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L’elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. 
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. 
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. 
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.

Guanti in Nitrile Verdi 

Conf. Cod.
2250 .VM
2250 .VL
2250 .VXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 

Antinfortunistica
DIspositivi di Protezione Individuale

Antinfortunistica

Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:
24 x 22 Cm
Peso 2 Kg
800 strappi

100% Cellulosa

Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

Carta Pura Cellulosa

Cod.
2210.C19
2211.CC

1 rotolo 
Porta Bobine 
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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. 
Pols no 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.

Guanti Alto Rischio

Conf. Cod.
2250.ARTOPM
2250.ARTOPL
2250.ARTOPXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile.  
Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità 
ottenute grazie all’Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime. 

Guanti Lattice

Conf. Cod.
2250.LM
2250.LL
2250.LXL

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 

Antinfortunistica

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L’elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. 
L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. 
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. 
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.

Guanti in Nitrile Azzurri

Conf. Cod.
2251N.M
2251N.L
2251N.XL
2251N.XXL

100 Pz
100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 
XXL
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Antinfortunistica

Gilet con pipping riflettente alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca e sulla schiena, 5 tasche 
esterne di cui una con portabadge a scomparsa, interno imbottito con una tasca.

Materiale Cotone/poliestere

GILET - Essedi Service

Conf. Cod.
8001.GILET ESSEDI +(TAGLIA)1 Pz 

Taglie.
M
L
XL
XXL

Guanto in nitrile arancione con trama Full Grip su tutto il palmo e le dita per una 
presa ottimale.
Il guanto ha un peso elevato (8,4 gr con spessore 0,20 mm ),  questo  lo rende 
particolarmente idoneo ad usi pesanti.
Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce 
e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell’uso dei DPI

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 
2016/425 UE)

Guanti Nitrile Arancio FULL GRIP

Conf. Cod.
2250.GAM1
2250.GAL1
2250.GAXL1

100 Pz 
100 Pz 
100 Pz 

Taglie.
M
L

XL 20
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 Via della Meccanica nr. 16 - 36016 Thiene (VI) – ITALIA 
   Tel. 0039 0445/367160 Fax 0039 0445/813570  

  Cod. Fisc. e P.IVA 02936910245 
      info@essediservice.191.it  

Diluizioni consigliate x Prodotti in Tanica: 

Detergente Sedili in pelle 0128.PP :  Prodotto pronto all’uso

Detergente per tappezzeria 0128.PT 10   PT 25:  

Sporco forte Sporco medio Sporco  leggero
1 - 10 lt. di Acqua 1 – 15 lt. di Acqua 1 – 20 lt. di Acqua

Shampoo a mano 0128.SHAMPO : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco  leggero
80 gr  con  10  lt. di Acqua 60 gr. Con 10 lt. di Acqua 40 gr. Con 10 lt.  di Acqua

Shampoo effetto neve x impianti 0128.SEN : 

Alta quantità’ di Schiuma Media quantità di schiuma Bassa quantità di schiuma
30 ml x auto 20 ml  x auto 10 ml  x auto

Detergente alcalino per cerchi 0128.DCT : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 5 lt. di Acqua 1 di prodotto – 7 lt. di acqua 1 di prodotto – 10 lt. Di Acqua

Nero gomme 0127NG 5    NG25: 

Alta Lucentezza Media Lucentezza Bassa  Lucentezza 
1 di prodotto – 1 di Acqua 1 di prodotto – 2 di Acqua 1 di prodotto – 3 di Acqua

Detergente Bicomponente alcalino 0128.DBA : 

Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 35Lt di Acqua 1 di prodotto – 50Lt di Acqua 1 di prodotto – 80Lt di Acqua

Detergente antimacchia 0128.DAM : 
Utilizzo manuale: 
Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
1 di prodotto – 20 di Acqua 1 di prodotto – 30 di Acqua 1 di prodotto – 40 di Acqua
Utilizzo con impianto automatico: 
Sporco pesante Sporco medio Sporco leggero
60 ml  x auto 50 ml  x  auto 40 ml  x  auto
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NOTE

I colori riprodotti sono puramente indicativi, non essendo tecnicamente possibile assicurarne la perfetta riproduzione e mantenere la fedeltà cromatica nel tempo.
Conferendo ordini si intende che il Committente accetti tali tolleranze di colore. La ditta ESSEDI SERVICE SRL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza 
obbligo di preavviso. Le immagini riprodotte si questo catalogo sono puramente indicative e non possono essere riprodotte, totalmente o parzialmente, senza l’esplicita 
autorizzazione della ditta ESSEDI SERVICE SRL. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della Legge. Copyright © 2022 ESSEDI SERVICE SRL (unipersonale) – Tutti i diritti riservati

Stampato in Italia per la versione cartacea

Note
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Note
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ESSEDI SERVICE Srl 
Via Marzotto n 16 - DUEVILLE (VI) - 36031

info@essediservice.191.it - tel. 0444 361043 - fax 0444 365140 - www.essediservice.it


