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CARTEC WORLD
Cartec B.V. sviluppa da oltre 30 anni prodotti per la pulizia, la lucidatura e la protezione di
autoveicoli. Spinta dalla passione per l’innovazione, dalla ricerca della massima qualità e
dall’offrire un servizio personalizzato, Cartec B.V. è diventata uno dei maggiori produttori
mondiali di prodotti professionali per la cura dell’auto.
Tutti i prodotti Cartec sono sviluppati nei nostri laboratori e prodotti nel moderno stabilimento
situato in Olanda, da dove partono per essere consegnati in oltre 50 paesi nel mondo.
“Il nostro obiettivo è offrire a tutti i nostri clienti la miglior esperienza possibile nel car care.
Crediamo che il miglior trattamento di cura dell’auto abbia luogo quando, oltre a prodotti di alta qualità,
viene fornito un ottimo servizio di professionalità e assistenza. Queste sono le basi del nostro successo.”

GENIALE

QUALITÀ E RAPIDITÀ

..è la nostra mentalità.
Uniamo qualità e innovazione
trasformandole in soluzioni geniali.

..sono necessarie per sopravvivere.
L’efficienza è la migliore risposta alle costanti
sfide per l’innovazione.

FAMIGLIA

VANTAGGIOSO

..rappresenta le nostre fondamenta.
Stiamo più a lungo insieme
ed insieme costruiamo il futuro.

..è il nostro obiettivo.
Noi crediamo in collaborazioni
reciprocamente vantaggiose.

Scopri il mondo Cartec:

WWW.CARTECITALIA.IT


2

CARTEC MISSION

“GARANTIRE AI CLIENTI
DI TUTTO IL MONDO
LA MIGLIORE
ESPERIENZA
DI CAR CARE”
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GUIDA

DILUIZIONE

TEMPO DI POSA

Si raccomanda la diluizione più alta per
sporco normale. La diluizione più bassa è
consigliata invece per sproco intenso, ma garantisce comunque che il prodotto sia sicuro
durante l’utilizzo.

Tempo necessario al prodotto perché agisca.

PH
Valore del PH del prodotto. Vedi pagina 6 per
una spiegazione più approfondita.

SCHIUMOSITÀ
Indica il livello di schiumosità:
basso, medio, alto

DURATA
CAPACITÀ DI CORREZIONE

Durata media della protezione.

Indica la capacità di correzione e perciò di
rimozione dei difetti di ciascuna pasta abrasiva. Le
paste con basso potere di correzione sono pensate
principalmente per la rimozione di ologrammi e
graffi leggeri. Le paste con potere di correzione
medio rimuovono graffi medi e ossidazione leggera.
Le paste ad elevato potere di correzione sono
studiate per la rimozione di graffi profondi, segni di
carteggiatura, buccia d’arancia e forte ossidazione.
Lo stesso vale per i tamponi per lucidatura.

CARWASH
Prodotti adatti per portali e tunnel.
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VALORE PH
Il valore del pH indica se il prodotto è
acido, neutro o alcalino. Un prodotto
altamente acido viene utilizzato
principalmente per rimuovere residui di
cemento e ferro. Questi prodotti hanno
un pH 0. Cartec ha sviluppato Iron Wash,
un prodotto a pH neutro (PH 7) che
rimuove residui ferrosi senza danneggiare
altri materiali. I prodotti fortemente
alcalini vengono utilizzati per rimuovere
grasso, olio e sporco. Questi prodotti
hanno un valore PH di 14 circa. Cartec
Wheel Cleaner è privo di acidi, ha un PH
superiore a 13 ed è perfetto per risolvere
situazioni di sporco tenace presente sui
cerchioni. I prodotti neutri sono al centro
della scala, attorno a un pH 7, ovvero
neutro al 100% come l’acqua.

del prodotto. Pertanto, utilizzare sempre
questi prodotti seguendo le istruzioni e
risciacquando bene con acqua.
Curiosità, in questa gamma di pH
troverai anche acido dello stomaco,
succo di limone, cola e aceto.

VALORE PH TRA 3 E 6
Un prodotto leggermente acido ha un PH
che varia tra 3 e 6. Come gli shampoo
spazzole per autolavaggio automatico che
non possono essere alcalino altrimenti
la cera piuttosto che l’agente asciugante
presente nel programma di lavaggio non
sarebbero efficaci.
Curiosità, in questa gamma di pH
troverai succo d’arancia, yogurt, birra e
caffè.

VALORE PH TRA 0 E 3
Un prodotto fortemente acido ha un PH
basso che varia tra 0 e 3. Questi prodotti
sono adatti per rimuovere ruggine, gesso
e forte inquinamento. Prestare attenzione
quando si utilizzano prodotti acidi in
quanto le parti sensibili di un’auto, come
modanature e parti cromate, possono
essere danneggiate da un uso errato

VALORE PH TRA 6 E 8
I prodotti neutri hanno un pH che varia
tra 6 e 8. In questo range si trovano i
normali shampoo per auto utilizzati per
semplificare il lavaggio delle superfici.
Curiosità, in questa gamma di pH
troverai latte, acqua pulita e sangue.

VALORE PH TRA 8 E 11
Un prodotto alcalino ha un pH tra 8 e 11.
Questi sono gli shampoo detergenti forti.
Curiosità, in questo range troverai
saponette e sapone per le mani.

VALORE PH TRA 11 E 14
Un prodotto fortemente alcalino ha un
pH compreso tra 11 e 14. Questi prodotti
sono adatti per la rimozione di olio, grasso
e patina da smog. Risultano essere rapidi
ed efficaci ma in caso di uso improprio,
le parti vulnerabili della vettura possono
essere danneggiate.
Curiosità, in questa gamma troverai
cloro e soda caustica.

Valore PH
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PULIZIA E
MANUTENZIONE

Cartec offre una linea di prodotti completa e di elevata qualità per la cura
professionale, per la pulizia e il ricondizionamento degli interni e degli esterni
dell’auto. Per rendere il lavoro più rapido ed efficace e per ridurre gli sprechi
di materiale è stato ideato il sistema COLORLINE che permette di identificare i
prodotti da utilizzare con semplicità e riporli sempre al loro posto.
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PULIZIA E MANUTENZIONE

DESCRIZIONE

POTERE
PULENTE

OLIO /
GRASSO

BITUME /
CATRAME

Engine Cleaner
MV40

Detergente

•••••

•••••

•

Wheel Cleaner

Detergente

•••••

•••••

All Purpose
Cleaner

Detergente

•••

•••

••

Twister Comfort

Detergente

••••

•••

•••

Fortex

Detergente

•••••

••••

•••

••• ••••• •••

Interior Cleaner

Detergente

•••••

••••

•••

••

Cherry Wash

Shampoo

•••

••

Splash
Shampoo
New Formula

Shampoo
Lavaggio

•••

•

Iron Wash

Decontaminante

•••••

•••••

Tar & Glue
Remover

Decontaminante

••

••

Glass Cleaner

Detergente

••••

Acid Clean

Acido

••••

•••

Floor Cleaner

Detergente

••••

•••••

Royal Wheel

Detergente

•••••

••••

Royal Forte

Detergente

••••

•••

••••

Royal Foam

Shampoo

•••

••

Royal Clean

Shampoo

•••

•
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RESIDUI
FERROSI

CERA PER
TRASPORTO
AUTO

NOME
PRODOTTO

RESIDUI
DI COLLA

••
••••

•

RESINA DI
ALBERI

INSETTI

SILICONE

•••

•••

••••

GESSO

•••
•••• ••••
•

••

•

•••

•
•

•••
••

•

•
••••• •••

••

•••••

•••••

••

••••

••
•••••

•••••

••••
••

•••
•

•••

•••

•

•

•

•

•

•

••

PULIZIA E MANUTENZIONE

COLORLINE

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1501/S

Contiene siliconi

1501/S/13600

Non contiene siliconi

COLORLINE STARTER PACK
Il Colorline Starterpack è composto dagli 11 prodotti fondamentali per soddisfare tutte le esigenze di Car Care e da un comodo rack
da fissare a parete che permette di tenere sempre in ordine l’area di lavoro. I prodotti presenti nel kit sono in formato da 500 ml e
comprensivi di spruzzino ma il rack può alloggiare anche i flaconi Cartec in formato 1l e i prodotti sono riordinabili in formato da 1l, 5l
e 20l. Il kit si compone da MV40 Engine Cleaner, Wheel Cleaner, All Purpose Cleaner, Glass Cleaner, Interior Cleaner, Dash Fresh, Vinyl,
Perfect Polish, Fast Glaze (previsto nella versione con silicone), Motor Fresh e Iron Wash.

RACK COLORLINE DA PAVIMENTO
Il Rack Colorline è una struttura progettata per contenere le taniche Cartec in
formato 5l e 20l. Ciascuna tanica è inclinabile per semplificare le operazioni di
dosaggio. Grazie a questo rack sarà possibile tenere ordinata l’area di lavoro e
non sprecare prodotto.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

3047/02 da pavimento

1 pezzo

3037/2 da parete

1 pezzo

RACK COLORLINE A PARETE PER FLACONI
Rack da fissare a parete che permette di alloggiare i flaconi Cartec da 500ml e
da 1l. Consente di tenere sempre in ordine l’area di lavoro
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PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA ESTERNA
ENGINE CLEANER MV40
MV40 Engine Cleaner è un detergente sviluppato
per la pulizia di tutte le parti interne al vano motore.
Essendo in formula gelatinosa aderisce alle superficie rimuovendo efficacemente ed in totale sicurezza
residui di olio e grasso. MV40 è privo di solventi, e
perciò non dannoso sulle parti elettriche.

Puro 1:3

2/5 min.

13

Medio

WHEEL CLEANER
Wheel Cleaner acid-free è un pulitore cerchi potente e sicuro che elimina rapidamente residui ferrosi
e sporcizia senza danneggiare cerchi in acciaio, in
lega e parti in plastica grazie alla formula senza
acidi.

Puro 1:3

2 min.

13,2

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1228/1

6x1 L

1228/5

4x5 L

1228/20

20 L

1228/60

60 L

1228/200

200 L

1228/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1220/1

6x1 L

1220/5

4x5 L

1220/20

20 L

1220/60

60 L

1220/200

200 L

1220/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1407/1

6x1 L

1407/5

4x5 L

1407/20

20 L

1407/60

60 L

1407/200

200 L

1407/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1402/5

4x5,8 Kg

1402/10

11,5 Kg

1402/20

23 Kg

1402/60

69 Kg

1402/200

230 Kg

1402/1000

1150 Kg

TWISTER COMFORT
Twister Comfort è un prelavaggio schiumogeno
potente e concentrato ma allo stesso tempo
sicuro anche su superfici protette, componenti in
alluminio e parti cromate. Rimuove senza difficoltà
patina da smog, grasso e sporco. E applicabile con
nebulizzatore spray, schiumogeno o con sistema
schiumogeno.

1:10 1:40

2 min.

13

Alta

FORTEX
Fortex è un potente detergente alcalino altamente
concentrato, sviluppato per la rimozione di traffic
film, grasso e sporco stradale dalla carrozzeria di
auto, autocarri, telai e veicoli telonati. Per ottenere
il massimo effetto pulente nebulizzare Fortex con
uno spruzzino, una pompa ad alta pressione o con
lancia foam.

1:30 1:70

10

2 min.

14

Alta

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA ESTERNA
IRON WASH
Iron Wash è un decontaminante chimico ad azione
detergente sviluppato per dissolvere particelle ferrose, ruggine e residui dell’impianto frenante, da
carrozzeria, cerchi, plastica, gomma e vetri. Grazie
alla presenza di tensioattivi nel suo formulato, Iron
Wash è anche un valido detergente per cerchi. Iron
Wash è privo di acidi ed a pH neutro. E sicuro su
tutte le parti dell’auto.

Puro

Cerchioni
1 min.

Carrozzeria
5-15 min.

7

Splash Shampoo è uno shampoo schiumogeno
con cera ad alta concentrazione e con grande
potere pulente. L’elevato effetto beading che si ottiene utilizzando questo prodotto permette spesso
di non dover asciugare il veicolo. E possibile utilizzarlo sia in secchio che con sistema schiumogeno.
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FORMATO

1804/1

6x1 L

1804/5

4x5 L

1804/20

20 L

1804/60

60 L

1804/200

200 L

1804/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1212/1

6x1 L

1212/5

4x5 L

1212/20

20 L

1212/60

60 L

1212/200

200 L

1212/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1208/1

6x1 L

1208/5

4x5 L

1208/20

20 L

1208/60

60 L

1208/200

200 L

1208/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1203/1

6x1 L

1203/5

4x5 L

1203/20

20 L

1203/60

60 L

1203/200

200 L

1203/1000

1000 L

Alta

SPLASH SHAMPOO NEW FORMULA

1:80

CODICE ARTICOLO

Alto

CHERRY WASH
Cherry Wash è uno shampoo per auto altamente
schiumoso e concentrato sviluppato per il lavaggio
manuale sia in secchio che con sistema schiumogeno. I componenti di alta qualità dei quali
è composto garantiscono una notevole forza pulente. Cherry Wash è caratterizzato da una piacevole
fragranza di ciliegia che lascerà un buon profumo
anche all’interno del veicolo.

1:50

7

Alta

ALL PURPOSE CLEANER
All Purpose Cleaner è un detergente multiuso altamente concentrato, versatile e sicuro. Può essere
utilizzato per la pulizia di interni ed esterni dell’auto. All Purpose Cleaner elimina con semplicità traffic film, grasso, insetti, nicotina, segni di penna ed
altro sporco ostinato. Risulta essere molto efficace
nella pulizia di tappezzeria, plastica, tessuti e per
la rimozione degli insetti dalla carrozzeria.

Puro 1:20

1-5 min.

12,9

Medio
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PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA ESTERNA
INSECT CLEANER
Insect Cleaner è un detergente specifico per la
rimozione, in modo sicuro, di insetti dalle superfici
esterne dell’auto. Insect Cleaner è un prodotto
schiumogeno altamente concentrato che garantisce risultati eccezionali in tempi brevi e può essere
utilizzato in massima sicurezza su alluminio, parti
cromate, plastiche e vetri.

1:10/1:20

2 min.

11

Glass Cleaner è un detergente per vetri altamente
concentrato che, in un’unico passaggio, scioglie lo
sporco più tenace senza lasciare aloni.

9

Basso

GLASS CLEANER PLUS
Glass Cleaner Plus è la versione ulteriormente
concentrata di Glass Clenaer.

Puro 1:1

9

Basso

ACID CLEAN
Acid Clean è un potente detergente industriale a
base di acidi adatto per eliminare incrostazioni
calcaree, depositi di ruggine e ferro da superfici
resistenti agli acidi. Acid Clean è corrosivo sui vetri.

Puro - 1:5

12

1-2 min.

1

FORMATO

1206/1

6x1 L

1206/5

4x5 L

1206/20

20 L

1206/60

60 L

1206/200

200 L

1206/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1211/1

6x1 L

1211/5

4x5 L

1211/20

20 L

1211/60

60 L

1211/200

200 L

1211/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1210/1

6x1 L

1210/5

4x5 L

1210/20

20 L

1210/60

60 L

1210/200

200 L

1210/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1805/20

20 L

1805/60

60 L

1805/200

200 L

1805/1000

1000 L

Alta

GLASS CLEANER

Puro

CODICE ARTICOLO

Alta

PULIZIA E MANUTENZIONE

DECONTAMINAZIONE CHIMICA
IRON WASH
Iron Wash è un decontaminante chimico ad azione
detergente sviluppato per dissolvere particelle ferrose, ruggine e residui dell’impianto frenante, da
carrozzeria, cerchi, plastica, gomma e vetri. Grazie
alla presenza di tensioattivi nel suo formulato, Iron
Wash è anche un valido detergente per cerchi. Iron
Wash è privo di acidi ed a pH neutro. E sicuro su
tutte le parti dell’auto.

Puro

Cerchioni
1 min.

Carrozzeria
5-15 min.

7

Tar and Glue Remover scioglie e rimuove rapidamente catrame, bitume, colla, resine e tectyl dalla
carrozzeria.

5

FORMATO

1804/1

6x1 L

1804/5

4x5 L

1804/20

20 L

1804/60

60 L

1804/200

200 L

1804/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1227/1

6x1 L

1227/5

4x5 L

1227/20

20 L

1227/60

60 L

1227/200

200 L

1227/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1241/1

6x1 L

1241/5

4x5 L

Alta

TAR & GLUE REMOVER

Puro

CODICE ARTICOLO

Medio

STICKER REMOVER
Sticker Remover scioglie e rimuove rapidamente
dalle superfici adesivi e residui di colla lasciati
dagli stessi.

Puro

5

Medio
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DECONTAMINAZIONE MECCANICA
CLAY-BAR COARSE 200GR KIT
La Clay-bar Cartec è stata sviluppata per rimuovere velocemente le contaminazioni da vernice, vetri
ed altre superfici che lo richiedono. Cartec Clay-bar
è efficace anche per la rimozione di “over-spray” e
per rendere le superfici lisce. Ha un peso di 200g
ed è fornita in kit con un flacone da 100ml di Clay
Grip Accelerator concentrato diluibile in 1,5l di acqua. Disponibile in versione soft blu per rimuovere
contaminazioni leggere, e dura rossa per rimuovere contaminazioni gravi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/2

6 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/3

6 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/20

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/21

1 pezzo

CLAY-BAR SOFT 200GR KIT
La Clay-bar Cartec è stata sviluppata per rimuovere velocemente le contaminazioni da vernice, vetri
ed altre superfici che lo richiedono. Cartec Clay-bar
è efficace anche per la rimozione di “over-spray” e
per rendere le superfici lisce. Ha un peso di 200g
ed è fornita in kit con un flacone da 100ml di Clay
Grip Accelerator concentrato diluibile in 1,5l di acqua. Disponibile in versione soft blu per rimuovere
contaminazioni leggere, e dura rossa per rimuovere contaminazioni gravi.

CLAY PAD CARTEC
Il Clay Pad Cartec è stato sviluppato per rimuovere
rapidamente fumi di vernice, catrame o punti di
ruggine dalla superfice dell’auto. Può essere utilizzato a mano o con lucidatrice. Per raggiungere il
massimo risultato utilizzarlo in combinazione con
Clay Grip Accelerator. Disponibile in versione soft
blu per rimuovere contaminazioni leggere, e media
gialla per rimuovere contaminazioni gravi.

CLAY PAD CARTEC
Il Clay Pad Cartec è stato sviluppato per rimuovere
rapidamente fumi di vernice, catrame o punti di
ruggine dalla superfice dell’auto. Può essere utilizzato a mano o con lucidatrice. Per raggiungere il
massimo risultato utilizzarlo in combinazione con
Clay Grip Accelerator. Disponibile in versione soft
blu per rimuovere contaminazioni leggere, e media
gialla per rimuovere contaminazioni gravi.

14
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DECONTAMINAZIONE MECCANICA
CLAY GLOVE CARTEC
Il Clay Glove Cartec è stato sviluppato per rimuovere rapidamente fumi di vernice, catrame o punti di
ruggine anche nei punti più nascosti della superficie dell’auto grazie alla sua notevole ergonomia.
Per raggiungere il massimo risultato utilizzarlo in
combinazione con Clay Grip Accelerator. Disponibile in versione soft blu per rimuovere contaminazioni leggere, e media gialla per rimuovere contaminazioni gravi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/24

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/25

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3041/8

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1541/1

6x1 L

1541/5

4x5 L

CLAY GLOVE CARTEC
Il Clay Glove Cartec è stato sviluppato per rimuovere rapidamente fumi di vernice, catrame o punti
ruggine anche nei punti più nascosti della superficie dell’auto grazie alla sua notevole ergonomia.
Per raggiungere il massimo risultato utilizzarlo in
combinazione con Clay Grip Accelerator. Disponibile in versione soft blu per rimuovere contaminazioni leggere, e media gialla per rimuovere contaminazioni gravi.

CLAY PAD HOLDER
É un supporto con velcro che semplifica l’utilizzo
manuale del Clay Pad Cartec.

CLAY GRIP ACCELERATOR
Clay Grip Accelerator è un lubrificante specifico per
ottimizzare l’utilizzo di Clay Bar, Clay Pad e Clay
Glove. I liquidi che compongono Clay-Grip creano
un sottile strato protettivo che agisce da lubrificante sicuro durante l’utilizzo della Clay Bar.

15
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PULIZIA INTERNA
INTERIOR CLEANER
Interior Cleaner è un detergente altamente concentrato e sicuro sviluppato per pulire gli interni
dell’auto. Risulta particolarmente efficace per
rimuove nicotina, grasso e olio senza scolorire la
superficie trattata e senza lasciare aloni.

Puro 1:20

1-3 min.

11,4

Medio

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1205/1

6x1 L

1205/5

4x5 L

1205/20

20 L

1205/60

60 L

1205/200

200 L

1205/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1203/1

6x1 L

1203/5

4x5 L

1203/20

20 L

1203/60

60 L

1203/200

200 L

1203/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1204/1

6x1 L

1204/5

4x5 L

1204/20

20 L

1204/60

60 L

1204/200

200 L

1204/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

2020/1

1L

2020/5

5L

ALL PURPOSE CLEANER
All Purpose Cleaner è un detergente multiuso altamente concentrato, versatile e sicuro. Può essere
utilizzato per la pulizia di interni ed esterni dell’auto. All Purpose Cleaner elimina con semplicità traffic film, grasso, insetti, nicotina, segni di penna ed
altro sporco ostinato. Risulta essere molto efficace
nella pulizia di tappezzeria, plastica, tessuti e per
la rimozione degli insetti dalla carrozzeria.

Puro 1:20

1-5 min.

12,9

Medio

TEXTILE CLEANER
Textile Cleaner è un detergente altamente concentrato
specifico per la pulizia dei tessuti. Risulta incredibilmente
efficace per la rimozione di olio, grasso, nicotina e altri
tipi di sporco presenti su sedili, tappetini, moquette e tappezzeria dell’auto. Grazie a un polimero speciale, Textile
Cleaner crea uno strato protettivo che consolida le fibre
lasciando la superficie pulita e come nuova per lungo
tempo. Può essere nebulizzato, utilizzato con spazzola,
macchina iniezione/estrazione, pistola aria vortice.

1:5 - 1:40

5 min.

12

Basso

MEGA CLEAN BIO
Mega Clean Bio è un pulitore probiotico multiuso professionale
concentrato ad alto potere detergente ed elevata capacità igienizzante, efficace su ogni tipo di superficie interna ed esterna. Grazie
alla sua innovativa formulazione rimuove odori sgradevoli, donando
una fragranza fresca e piacevole di lunga durata. Non necessita di
risciacquo e dona alla superficie una finitura dall’aspetto naturale.
Mega Clean Bio è idoneo all’utilizzo come detergente in applicazione di protocolli di autocontrollo igienico H.A.C.C.P.
Efficace contro macchie di sangue, urina, odori sgradevoli organici,
nicotina e fumo

1:50

16

Fino a 2 min.

6,5 circa

Medio

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA INTERNA

GLASS CLEANER
Glass Cleaner è un detergente per vetri altamente
concentrato che, in un’unico passaggio, scioglie lo
sporco più tenace senza lasciare aloni.

Puro

9

Basso

GLASS CLEANER PLUS
Glass Cleaner Plus è la versione ulteriormente concentrata di Glass Clenaer. In un’unico passaggio,
rimuove dai vetri lo sporco più tenace e i residui di
fumo senza lasciare aloni.

Puro 1:1

9

Basso

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1211/1

6x1 L

1211/5

4x5 L

1211/20

20 L

1211/60

60 L

1211/200

200 L

1211/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1210/1

6x1 L

1210/5

4x5 L

1210/20

20 L

1210/60

60 L

1210/200

200 L

1210/1000

1000 L
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PULIZIA E MANUTENZIONE

CURA E PROTEZIONE INTERNI
DASH FRESH SILICON FREE
Dash Fresh è un dressing per interni concepito per
ravvivare il cruscotto e gli altri componenti interni
dell’auto che siano plastica, pelle o legno lasciando una finitura naturale e satinata abbinata ad
una gradevole fragranza. Versione senza silicone.

Puro

Fino a
3 mesi

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1603/1

6x1 L

1603/5

4x5 L

1603/20

20 L

1603/60

60 L

1603/200

200 L

1603/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1128/1

6x1 L

1128/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1121/1

6x1 L

TEXTILE PROTECTOR
Textile Protector è un protettivo nanotecnologico
per moquette, capote, tappezzeria in tessuto,
alcantara o pelle. Previene sporco, macchie, contaminazione a base di acqua, oli e grasso. Textile
Protector valorizza la finitura della superfice protetta aumentandone le proprietà idrorepellenti.

Puro

Fino a
6 mesi

LEATHER CARE
Leather Care è il risultato di un’eccellente combinazione di cere e olii, studiato per pulire, proteggere e ricondizionare tutte le superfici in pelle.
Rinnova la zona trattata lasciando una piacevole
fragranza e setosità.

Puro

18

Fino a
3 mesi

PULIZIA E MANUTENZIONE

CURA E PROTEZIONE ESTERNI
FAST GLAZE

Fast Glaze è una cera liquida spray di semplice utilizzo
che dona alla superficie gloss profondo ed uniforme
migliorando l’aspetto della vernice e rendendola perfettamente liscia e setosa al tatto. Fast Glaze non lascia
aloni neppure su colori scuri. Fast Glaze risulta essere
un ottimo prodotto per accelerare e semplificare la fase
di asciugatura dell’auto. Fast Glaze non contiene abrasivi e non lascia alcun residuo di prodotto sulla plastica e
sui componenti in gomma. Contiene siliconi.

Puro

6,8

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1011/1

6x1 L

1011/5

4x5 L

1011/20

20 L

1011/60

60 L

1011/200

200 L

1011/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1600/1

6x1 L

1600/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1601/1

6x1 L

1601/5

4x5 L

1601/20

20 L

1601/60

60 L

1601/200

200 L

1601/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1605/1

6x1 L

1605/5

4x5 L

1605/20

20 L

1605/60

60 L

1605/200

200 L

1605/1000

1000 L

Fino a 3
mesi

PERFECT POLISH SILICON FREE

Perfect Polish è un glaze che combina, in un’unica soluzione un pulitore ed una cera in grado di pulire, lucidare
e proteggere la carrozzeria dell’auto in un’unica semplice applicazione. Ravviva la vernice opacizzata, nasconde i graffi e dona gloss profondo. Può essere applicato a
mano o con lucidatrice. Versione senza silicone.

10 min.

7

Fino a 3
mesi

Puro

MOTOR FRESH SILICON FREE
Motor Fresh è un dressing ravvivante studiato per
rigenerare i componenti presenti nel vano motore.
Dopo aver nebulizzato Motor-Fresh le parti sintetiche, in gomma e plastica raggiungono una finitura
dall’effetto naturale. Non è necessario rimuovere i
residui. Versione senza silicone.

Puro

5 - 10 min.

8

Fino a 6
mesi

VINYL SILICON FREE
Vinyl è un dressing a base solvente specifico per
ravvivare e nutrire i componenti esterni dell’auto
in plastica o in gomma. Garantisce un risultato eccellente su paraurti, pneumatici, tettucci in vinile,
fascioni e guarnizioni, donando alla parte trattata
il colore originale ed un effetto naturale. Vinyl non
unge le superifici. Versione senza silicone.

Puro

1 min.

Fino a 3
mesi
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PULIZIA E MANUTENZIONE

CURA E PROTEZIONE ESTERNI
TYRE CARE
Tyre Care è un eccellente dressing sviluppato per
pulire e proteggere gli pneumatici in un unica azione riportandoli al colore e alla lucentezza originali.
Tyre Care si asciuga rapidamente e non unge.
Contiene silicone.

Puro

Fino a 3
mesi

TYRE SHINE SILICON FREE
Tyre Shine è un dressing ravvivante per gli pneumatici privo di solventi che contiene ingredienti
ricondizionanti che donano notevole lucentezza al
pneumatico.

Puro

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1124/1

6x1 L

1124/5

4x5 L

1124/20

20 L

1124/60

60 L

1124/200

200 L

1124/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1125/1

6x1 L

1125/5

4x5 L

1125/20

20 L

1125/60

60 L

1125/200

200 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1054/025

12x250 grammi

CHROME POLISH
Chrome Polish è un Polish sviluppato per rinnovare
le parti in metallo cromato o verniciato che hanno
perso la finitura originale. È resistente agli agenti
atmosferici e garantisce risultati eccellenti su qualsiasi superficie compresi cerchi, paraurti, scarichi
e profili. Non contiene silicone.

Medio
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PULIZIA E MANUTENZIONE

FRAGRANZE
CARFUM BEACH
È un deodorante per ambiente concentrato che
alla fragranza estiva che elimina rapidamente
odori sgradevoli e stantii, lasciando all’interno
dell’abitacolo un profumo delicato e fresco.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1302/02

24x200 ml

1302/1

6x1 L

1302/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1303/02

24x200 ml

1303/1

6x1 L

1303/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1304/02

24x200 ml

1304/1

6x1 L

1304/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1305/02

24x200 ml

1305/1

6x1 L

1305/5

4x5 L

Puro

CARFUM LEATHER
È un deodorante per ambiente concentrato che
con fragranza di pelle da nuova che elimina rapidamente odori sgradevoli e stantii, lasciando all’interno dell’abitacolo un profumo delicato e fresco.

Puro

CARFUM SWEET CANDY
È un deodorante per ambiente concentrato che
alla fragranza di caramella dolce che elimina
rapidamente odori sgradevoli e stantii, lasciando
all’interno dell’abitacolo un profumo delicato e
fresco.

Puro

CARFUM BLUE OCEAN
È un deodorante per ambiente concentrato che
alla fragranza marittima che elimina rapidamente
odori sgradevoli e stantii, lasciando all’interno
dell’abitacolo un profumo delicato e fresco.

Puro

22
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FRAGRANZE
CARFUM LAVENDER
È un deodorante per ambiente concentrato all’aroma di lavanda che elimina rapidamente odori
sgradevoli e stantii, lasciando all’interno dell’abitacolo un profumo delicato e fresco.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1300/02

24x200 ml

1300/1

6x1 L

1300/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1301/02

24x200 ml

1301/1

6x1 L

1301/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1310/02

Mix 6 fragranze 1 L

1310/03

Mix 6 fragranze 4x200ml

Puro

CARFUM SPRING
È un deodorante per ambiente concentrato dalla
fragranza primaverile che elimina rapidamente
odori sgradevoli e stantii, lasciando all’interno
dell’abitacolo un profumo delicato e fresco.

Puro

CARFUM BOX MIX
Comprende le 6 diverse fragranze della linea Carfum: Beach, Blu Ocean, Lavender, Leather, Spring
e Sweet Candy.

Puro

CARTEC DEODORANTE

CODICE ARTICOLO
M1031/02
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MICROFIBRA

MICROFIBRA BLU
Panno in microfibra super soffice multiuso. Può
essere utilizzato per rimuovere i residui di polish e
per la pulizia degli interni senza causare graffi. Ha
un alta capacità assorbente. Misura 40×40

MICROFIBRA FUCSIA
Panno in microfibra super soffice multiuso. Può
essere utilizzato per rimuovere i residui di polish e
per la pulizia degli interni senza causare graffi. Ha
un alta capacità assorbente. Misura 40×40

MICROFIBRA VERDE
Panno in microfibra super soffice multiuso. Può
essere utilizzato per rimuovere i residui di polish e
per la pulizia degli interni senza causare graffi. Ha
un alta capacità assorbente. Misura 40×40

MICROFIBRA GIALLA
Panno in microfibra super soffice multiuso. Può
essere utilizzato per rimuovere i residui di polish e
per la pulizia degli interni senza causare graffi. Ha
un alta capacità assorbente. Misura 40×40

24

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/10/B

50 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/10/F

50 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/10/GR

50 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/10/Y

50 pezzi

PULIZIA E MANUTENZIONE

MICROFIBRA

MICROFIBRA FUCSIA FAST GLAZE
Panno appositamente studiato per applicazione e
rimozione di Fast Glaze. Misura 40x40cm

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/15

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/11

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/4

1 pezzo

3317/4

25 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/16 - 315gr

1 pezzo

3317/29 - 750gr

1 pezzo

MICROFIBRA GRIGIO E ROSSO
E un panno a trama intrecciata con eccellenti
qualità pulenti utilizzabile su qualsiasi tipo di
superfice. Ha un alto livello di assorbimento
e non graffia la superfice. Misura 50x50cm.

MICROFIBRA BLU LUXE
Panno in microfibra extra soft utilizzabile su qualsiasi tipo di superfice interna ed esterna dell’auto.
Garantisce un elevato livello di assorbimento
senza graffiare la superfice. Misura 40x80cm.

MICROFIBRA ASCIUGATURA 90X65CM
BIG FAT ORANGE
Il panno in microfibra di riferimento per l’asciugatura dell’auto dopo la fase di lavaggio. Le generose
dimensioni di 90x65cm rendono il lavoro semplice
e veloce. La versione singola ha un peso 315gr, la
versione doppia double face pesa 750g.

25

PULIZIA E MANUTENZIONE

MICROFIBRA

MICROFIBRA MINI GLASS
E un panno studiato per la pulizia di vetri e cristalli
che grazie alle sue caratteristiche uniche non
lascia alcun segno e residuo di prodotto sulla
superficie.

MICROFIBRA MAXI GLASS
E un panno studiato per la pulizia di vetri e cristalli
che grazie alle sue caratteristiche uniche non
lascia alcun segno e residuo di prodotto sulla
superficie.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/12

1 pezzo

3317/12

25 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/8

1 pezzo

3317/8

25 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3009/01

20 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3043/4

1 pezzo

PANNO PVA MICROMAX
PVAmicro Max è un panno in microfibra con
rivestimento in PVA. Grazie alla sua composizione, assicura pulizia ed un’incredibile assorbenza
senza lasciare aloni. PVAmicro Max non si sfilaccia
e non rilascia pelucchi grazie alle particolari fibre
di cui è composto. É ideale per la pulizia delle parti
interne ed esterne delle auto e per l’asciugatura
della carrozzeria.

GUANTO IN MICROFIBRA PER INTERNI
Guanto in microfibra perfetto per la pulizia degli
interni.
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APPLICATORI

MAGIC FOAM
Magic Foam è lo strumento perfetto per pulire
gli interni dell’auto, per rimuovere insetti, alghe,
muschio, catrame, escrementi di uccello, abrasioni
di gomma. Magic Sponge è efficace anche per
rimuovere sporco e macchie profonde: inchiostro
di pennarelli, macchie di te, caffè, calca- re, olio,
grasso anche su piastrelle, specchi, pareti, pavimenti, lavelli, mobili, scarpe.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3212/02

12 pezzi

3212/00

1 pezzo

Vinyl Sponge è la spugna Cartec sviluppata per
applicare uniformemente su pneumatici, superfici
esterne ed interne i dressing come Vinyl, Tyre
Care, Tyre Shine e Dash Fresh.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3211/00

12 pezzi

3211/01

1 pezzo

APPLICATORE CERA & POLISH

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3050/02

2 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3050/12

2 pezzi

VINYL SPONGE

Tampone in spugna da 120mm per l’applicazione
di dressing e cere.

APPLICATORE IN MICROFIBRA
CERA & POLISH
Tampone in microfibra da 120mm per l’applicazione di dressing e cere.
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GUANTI E SPUGNE

GUANTO LAVAGGIO MICROFIBRA
Guanto da lavaggio in microfibra che garantisce
capacità pulente superiore senza creare segni e
swirls sulla superfice. Permette di raggiungere anche le aree più nascoste come l’interno dei cerchi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3043/0/O

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3120/28

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3213/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3213/2

1 pezzo

GUANTO LAVAGGIO SOFT
Guanto da lavaggio dalle generose dimensioni,
realizzato con fibre morbide e assorbenti che consente di essere delicato sulla superfice permettendo di raggiungere le aree più difficili.

SPUGNA LAVAGGIO JUMBO
Spugna perfetta per lavare tutte le superfici dell’auto. E soffice e di alta qualità, non danneggia la
vernice pur rimuovendo con semplicità sporco ed
impurità.

SPUGNA RETTANGOLARE
Spugna da lavaggio dalle generose dimensioni. È
di lunga durata, leggera, assorbente ed efficace
nella pulizia, perfetta per i professionisti!
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SECCHI E GRIGLIE

SECCHIO CARTEC
Secchio da lavaggio in plastica colore argento con
loghi Cartec. Capienza 12l.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3051/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3051/4

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3051/57

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3051/6

1 pezzo

GRIGLIA PER SECCHIO LAVAGGIO
Griglia per secchio Cartec che separa dall’acqua
le contaminazioni che creano danni nella fase il
lavaggio. E’ caratterizzata da supporti che la tengono ferma alla base del secchio.

SECCHIO LAVAGGIO CARTEC
TRASPARENTE 21 LITRI
Secchio lavaggio dalle generose dimensioni completo di coperchio.
É in grado di contenere 21 litri di acqua ed è dotato di comoda e robusta maniglia per il trasporto.
Possibilità di completarlo con griglia Dirt Locker.

GRIGLIA DIRT LOCK THE DETAIL GUARDZ
Dirt Lock filtra l’acqua di lavaggio come mai fatto
prima proteggendo la carrozzeria dell’auto ed eliminando la causa principale dei swirl sulla vernice!
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SPAZZOLE E PENNELLI

SPAZZOLA LAVACERCHI CARTEC
Spazzola con setole in nylon resistente ad acidi
e detergenti, ottima per il lavaggio delicato dei
cerchi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3039/4

40mm - 1 pezzo

3039/5

50 mm - 1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3039/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3214/01

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040/525352

1 pezzo

PENNELLO CERCHI E VANO MOTORE
Pennello di alta qualità per la pulizia del canale dei
cerchi e del vano motore. Utilizzato in abbinamento a Cartec Wheel Cleaner o MV40 Engine Cleaner
aiuta a rimuove ancora più rapidamnete lo sporco
più ostinato. Grazie alla sua ottima fattura resiste
anche a prodotti chimici corrosivi, solventi e acidi.

TAMPONE PER PULIZIA TESSUTI
Tampone specifico per la pulizia di tappezzerie e
tappeti da utilizzare con lucidatrice rotorbitale con
platorello da 125mm.

SPAZZOLA PER CERCHIONI
Ideale per la pulizia di cerchi in lega, questo
scovolo per cerchioni è resistente alle sostanze
chimiche. Misura 65mm.
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SPAZZOLE E PENNELLI

SPAZZOLA PER TESSUTI ED INTERNI

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040/450052

1 pezzo

Spazzola di alta qualità e notevole versatilità.
Utilizzabile per la pulizia degli interni dell’auto,
Alcantara e tessuti. Misura 120mm

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040/644052

1 pezzo

SPAZZOLA MULTIUSO (29CM)

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040/
525252

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3039/10

1 pezzo

Spazzola di qualità superiore per pulire facilmente
tappezzeria, moquette e plastiche interne. Misura
330mm

SPAZZOLA PER INTERNI

Spazzola di alta qualità in grado di pulire facilmente le superfici esterne ed i cerchi. Misura 290mm

SET PENNELLI
Set pennelli professionale che ti permetterà di
raggiungere i punti più difficili interni ed esterni del
veicolo. Il set è composto da 3 misure differenti
per agevolare il lavoro di pulizia di interni, esterni e
vano motore.
Impugnatura 14,5cm - Diametro pennello 2,45cm
Impugnatura 14,7cm - Diametro pennello 2,75cm
Impugnatura 15cm - Diametro pennello 3,1cm
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SPAZZOLE E PENNELLI

MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO,
CON PASSAGGIO ACQUA
Questo manico telescopico professionale con
passaggio acqua (1160-284cm, Ø31 mm) è dotato
di impugnatura isolante per una presa comoda
e confortevole, e un connettore conico per tubi
flessibile. Massima pressione idrica, 6 bar.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040-297352-C

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3040-524752

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3025/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3025/2

1 pezzo

SPAZZOLONE ANGOLARE
MORBIDO/SFRANGIATO 280MM
CON PASSAGGIO ACQUA HIGH/LOW
Con il suo design di setole angolari questa spazzola per il lavaggio ad acqua,rimane sempre a
contatto con le superfici durante il lavaggio, ed è
compatibile con il manico telescopico a passaggio
acqua.

SPAZZOLA RIMUOVI PELI E CAPELLI
E’ lo strumento ideale per rimuove efficacemente
peli di animale e capelli da tutte le superfici in
tessuto.

PIETRA LAVICA RIMUOVIPELI
Lava-stone è lo strumento perfetto per rimuovere
peli di animale e capelli da tappezzeria e moquette.
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ACCESSORI

RASCHIETTO CARTEC
Raschietto Cartec con impugnatura ergonomica
ed estensibile con incluse 4 lame. Estremamente
comodo e funzionale.

STANLEY SPARE BLADE
Lame in acciaio di alta qualità per raschietto Cartec che non graffiano i vetri. Confezione da 100pz.

LAME RASCHIETTO IN PLASTICA
Lame di ricambio in plastica per raschietto in
plastica

RASCHIETTO IN PLASTICA
Raschietto in plastica fornito di 5 lame antigraffio.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3023/5

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3023/3

100 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3023/11

100 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3023/6

1 pezzo
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ACCESSORI

SGABELLO
Sgabello mobile di altissima qualità con seduta
morbida ed ergonomica regolabile in altezza. E
caratterizzato da comodi scompartimenti in cui
riporre il materiale e da ruote bloccabili. Risulta
essere molto comodo da trasportare in quanto si
smonta con semplicità.

CARDUSTER
Specifico per rimuovere rapidamente la polvere da
ogni superficie dell’auto. Non crea graffi.

DOSATORE PER TANICA
Comodo dosatore per tanica che permette di
versare il prodotto senza dover inclinare la tanica,
evitando sprechi.

PORTAFLACONI 1L
Comodo porta flaconi Cartec per 6 flaconi da 1L.
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CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3031/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3003/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3021/1

20 L 1 pezzo

3021/2

5/10 L 1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3037/4

1 pezzo

PULIZIA E MANUTENZIONE

ACCESSORI

SPRUZZINO PREMIUM TOLCO 320CR
Spruzzino di alta qualità resistente ai prodotti
chimici Cartec utilizzabile per flacone da 500ml e
da 1l e per tutti i prodotti Cartec in formato da 1l.

SPRUZZINO CANYON CHS-3A
Spruzzino per flacone da 500ml e da 1l.

FLACONE CARTEC 1L
Flacone comodo ed ergonomico resistente ai
prodotti chimici Cartec. Perfetto per conservare,
diluire e nebulizzare. Può essere alloggiato nel
rack Colorline.

FLACONE CARTEC 500ML
Flacone comodo ed ergonomico resistente ai
prodotti chimici Cartec Perfetto per conservare,
diluire e nebulizzare. Può essere alloggiato nel
rack Colorline.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3017/8

1 pezzo

3017/8

200 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3017/11 - AZZURRO

1 pezzo

3017/21 - GIALLO

1 pezzo

3017/22 - ROSSO

1 pezzo

3017/23 - VERDE

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

FORMATO

3013/2

1 pezzo

3013/2

90 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3013/1

1 pezzo

3013/1

115 pezzi
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ACCESSORI

RUBINETTO PER TANICA 5L
Rubinetto per tanica da 5L che agevola
l’operazione di travaso del prodotto in flaconi,
pompe e secchi evitando sversamenti.

RUBINETTO PER TANICA 20L
Rubinetto per tanica da 20L che agevola
l’operazione di travaso del prodotto in flaconi,
pompe e secchi evitando sversamenti.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3019/2

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3019/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3019/4

1 pezzo

VERSATORE PER TANICA
Riduzione per il tappo della tanica che consente
di versare comodamente il prodotto in flaconi e
pompe evitando egli sprechi.
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GENERATORI DI VAPORE
STI COMBY 3000
Macchina a vapore professionale e industriale che permette di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo.
Caratteristiche tecniche STI Comby 3000:
• Alimentazione elettrica: 220÷240V 50/60Hz
• Pressione massima: 600 kpa (6 bar)
• Potenza totale: max 3400
• Potenza caldaia: max 3200
• Potenza max di aspirazione: 1200w
• Temperatura max: 160° C
• Produzione vapore (acqua/ora): 4,5kg H2O/h

• Capacità caldaia: 1,8 litri
• Serbatoio di ricarica: 2,2 Litri
• Serbatoio detergente: 2,2 litri
• Contenitore di recupero: 5 litri
• Manometro: no
• Peso: 22kg
• Dimensioni: 705x452x983 mm

STI COMBY 3500
Macchina a vapore professionale e industriale che permette di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo.
Caratteristiche tecniche STI Comby 3500:
• Alimentazione elettrica: 220÷240V 50/60Hz
• Pressione massima: 800 kpa (8 bar)
• Potenza totale: max 3400
• Potenza caldaia: max 3400
• Potenza max di aspirazione: 1200w
• Temperatura max: 180° C
• Produzione vapore (acqua/ora): 6,0kg H2O/h

• Capacità caldaia: 3,5 litri
• Serbatoio di ricarica: 5 Litri
• Serbatoio detergente: 5 litri
• Contenitore di recupero: 10 litri
• Manometro: si
• Peso: 38kg
• Dimensioni: 740x510x1040 mm

STI COMBY 4000
Macchina a vapore professionale e industriale che permette di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo.
Caratteristiche tecniche STI Comby 4000:
• Alimentazione elettrica: 220÷240V 50/60Hz
• Pressione massima: 1000 kpa (10 bar)
• Potenza totale: max 3600
• Potenza caldaia: max 3400
• Potenza max di aspirazione: 1400w
• Temperatura max: 185° C
• Produzione vapore (acqua/ora): 6,0kg H2O/h

• Capacità caldaia: 3,5 litri
• Serbatoio di ricarica: 5 Litri
• Serbatoio detergente: 5 litri
• Contenitore di recupero: 10 litri
• Manometro: si
• Peso: 38kg
• Dimensioni: 780x510x1000 mm

STI COMBY 9000
Macchina a vapore professionale e industriale che permette di pulire a fondo e sanificare qualsiasi luogo.
Caratteristiche tecniche STI Comby 9000:
• Alimentazione elettrica: 400V 50/60Hz
• Pressione massima: 1000 kpa (10 bar)
• Potenza totale: max 10400
• Potenza caldaia: max 9000
• Potenza max di aspirazione: 1400w
• Temperatura max: 185° C
• Produzione vapore (acqua/ora): 15,0kg H2O/h

• Capacità caldaia: 4,2 litri
• Serbatoio di ricarica: 15 Litri
• Serbatoio detergente: 15 litri
• Contenitore di recupero: 10 litri
• Manometro: si
• Peso: 47kg
• Dimensioni: 800x550x1020 mm
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NEBULIZZATORI
POMPA CARTEC 2L EPDM
Nebulizzatore con capacità di 2 litri dalle prestazioni elevate. È caratterizzato da:
- Sistema Flex 3D che consente di utilizzarlo
sottosopra
- Doppio ugello di ricambio incluso che permette di
regolare l’ampiezza dello spruzzo
- Valvola di rilascio della pressione per “scaricare”
l’aria senza doverlo aprire
- Trigger bloccabile automatico che semplifica il
lavoro
- Costruzione estremamente robusta e resistente

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3112/10

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3112/11

1 pezzo

POMPA CARTEC 2L VITON
Nebulizzatore con capacità di 2 litri dalle prestazioni elevate. È caratterizzato da:
- Sistema Flex 3D che consente di utilizzarlo
sottosopra
- Doppio ugello di ricambio incluso che permette di
regolare l’ampiezza dello spruzzo
- Valvola di rilascio della pressione per “scaricare”
l’aria senza doverlo aprire
- Trigger bloccabile automatico che semplifica il
lavoro
- Costruzione estremamente robusta e resistente
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NEBULIZZATORI
NEBULIZZATORE 24L E 50L
INTERNO EPOSSIDICO

Nebulizzatore per detergenti da 24 litri con serbatoio in acciaio verniciato ed interno con plastificazione epossidica.
La differenza rispetto a un serbatoio normale consiste nella plastificazione epossidica dell’interno del serbatoio del
nebulizzatore che isolando il prodotto chimico dal metallo
non viene intaccato dagli agenti chimici del detergente,
evitando così l’ossidazione e la formazione di ruggine.Grazie all’interno epossidico la durata del serbatoio è doppia
rispetto a quella di un serbatoio normale, il detergente,
nella sua composizione, non subisce alterazioni derivanti
dall’ossidazione e/o dalla ruggine e l’ugello non si ottura.
È disponibile in versione Spray e Schiumogena.

NEBULIZZATORE DOPPIO (ALCALINI)
Nebulizzatore doppio per detergenti e cere alcalini
con doppio tubo da 25m

NEBULIZZATORE SINGOLO (ACIDI)
Nebulizzatore singolo per detergenti alcalini con
tubo da 25m

NEBULIZZATORE SINGOLO (ALCALINI)
Nebulizzatore singolo per detergenti alcalini con
tubo da 25m

CODICE ARTICOLO

FORMATO

S/8/2002S

24L Spray

S/8/2004S

24L Schiumogeno

S/8/2003S

50L Spray

S/8/2009S

50L Schiumogeno

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

COM22500L6

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

PUA12500LG

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

PUL12500L6

1 pezzo
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IK TR1 MULTI
Nebulizzatore professionale con serbatoio da 1lt e
grilletto adatto alla pulizia, disinfezione e nebulizzazione di prodotti liquidi nel settore automotive
e detailing. Strumento ideale anche per lavori di
precisione e per piccole superfici. L’IK Multi TR 1
è uno spruzzatore a grilletto pratico e leggero che
include: ampia base per una maggiore stabilità,
un sistema di identificazione del contenuto tramite
cartoncini colorati e un serbatoio graduato e traslucido che consentono di controllare il livello del
liquido all’interno.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

84170

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

84174

1 pezzo

IK TR1 HC
Nebulizzatore professionale con serbatoio da
1lt e grilletto progettato e costruito con materiali
resistenti atto a essere utilizzato con olii vegetali e
animali, solventi a base di idrocarburi, lubrificanti
e derivati dal petrolio. Ideale per essere utilizzato
nell’industria dell’automotive. L’IK TR 1 HC è uno
spruzzatore pratico e leggero che include: ampia
base per una maggiore stabilità, un sistema di
identificazione del contenuto tramite cartoncini
colorati e un serbatoio graduato e traslucido che
consentono di controllare il livello del liquido
all’interno.
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IK SPRAYERS
IK FOAM PRO 2
Generatore di schiuma con serbatoio da 1,9lt,
valvola di sicurezza regolata a 3 bar, ampia base
per una maggiore stabilità e dal design ergonomico. L’irroratore è dotato di tre miscelatori (arancio,
grigio e verde) che permettono di variare il tipo di
schiuma. È possibile scegliere tra schiuma umida,
intermedia o asciutta. Con l’utilizzo della schiuma è possibile aumentare il tempo di contatto
tra il prodotto chimico e la superficie da pulire,
evitando eccessivi ristagni d’acqua che generano
la comparsa di funghi e batteri e, infine, avendo un
maggior controllo visivo della superficie spruzzata.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

81676

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

81671

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

82672

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

82671

1 pezzo

IK MULTI PRO 2
Nebulizzatore con sistema di pompaggio manuale
assemblato con guarnizioni e materiali particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi,
solventi e disinfettanti. Design ergonomico, valvola
di sicurezza regolata a 2,5 bar, base per una maggiore stabilità, blocco di sicurezza sul sistema di
apertura e chiusura e due ugelli spruzzatori (getto
conico o a ventaglio). Il suo serbatoio traslucido da
2 litri consente di controllare il livello del liquido
all’interno.

IK MULTI PRO 9
Nebulizzatore con sistema di pompaggio manuale assemblato
con guarnizioni e materiali particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi, solventi e disinfettanti. Include un tubo
rinforzato da 1,5m, collo ad imbuto per facilitare il riempimento,
una valvola di sicurezza regolata a 3 bar e che impedisce il
contatto diretto con i gas, una maniglia laterale per il trasporto,
due ugelli di spruzzatura (getto conico o a ventaglio), ambia
base per maggiore stabilità e supporto per i piedi, cartellini
colorati per identificare il contenuto del serbatoio, comando di
apertura e chiusura in acciaio inox con blocco di sicurezza. Il
suo serbatoio da 9lt traslucido consente di controllare il livello
del liquido all’interno e ha un sistema di accoppiamento ad
asta dopo che la spruzzatura è terminata.

IK MULTI PRO 12
Nebulizzatore con sistema di pompaggio manuale,
progettato per resistere ai prodotti chimici più aggressivi. Questo spruzzatore è particolarmente resistente
agli acidi. Include un tubo rinforzato da 1,5 m, collo
ad imbuto per facilitare il riempimento, una valvola di
sicurezza da 3 bar e che impedisce il contatto diretto
con i gas, una maniglia laterale per il trasporto, due
ugelli spruzzatori (getto conico o a ventaglio), ampia
base per maggiore stabilità e supporto per i piedi, cartellini colorati per identificare il contenuto del serbatoio,
comando di apertura e chiusura in acciaio inox con
blocco di sicurezza. Il suo serbatoio da 10lt traslucido
consente di controllare il livello del liquido all’interno.
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IK SPRAYERS
IK FOAM PRO 12
Generatore di schiuma con capacità massima di 10lt, progettato
per la pulizia dei veicoli e applicazioni di shampoo e detergenti.
Per facilitare la pressurizzazione del dispositivo, lo spruzzatore
è dotato di un connettore per aria compressa. L’irroratore è
dotato di tre miscelatori (arancio, grigio e verde) che permettono
di variare il tipo di schiuma. È possibile scegliere tra schiuma
umida, intermedia o asciutta. Con l’utilizzo della schiuma è
possibile aumentare il tempo di contatto tra il prodotto chimico
e la superficie da pulire, evitando eccessivi ristagni d’acqua
che generano la comparsa di funghi e batteri e, infine, avendo
un maggior controllo visivo della superficie spruzzata. Il facile
montaggio e smontaggio manuale di IK Foam Pro 12 consente
una manutenzione completa senza l’uso di attrezzi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

82676

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

83811901

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

83811911

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

83811916

1 pezzo

IK MULTI 6
Dal design robusto e resistente lo spruzzatore IK
MULTI 6 è costruito con guarnizioni e materiali
particolarmente resistenti alla maggior parte degli
acidi, solventi e disinfettanti. Include un tubo rinforzato da 1,3 m, un grande imbuto integrato per
facilitare il riempimento, una valvola di pressione
da 3 bar, una maniglia laterale per il trasporto e
due ugelli (getto conico o a ventaglio). Il suo serbatoio traslucido consente di controllare il livello del
liquido all’interno. Uno strumento affidabile e frutto
di anni di esperienza nel settore.

IK 9 MULTI
Dal design robusto e resistente l’IK 9 Multi è costruito con guarnizioni e i materiali particolarmente
resistenti alla maggior parte degli acidi, solventi
e disinfettanti. Comprende un tubo rinforzato da
1,3 m, un grande imbuto integrato per facilitare il
riempimento, una valvola di sicurezza regolata a
3 bar, una maniglia laterale per il trasporto e due
ugelli spruzzatori (getto a cono o a ventaglio). Il
suo serbatoio traslucido consente di controllare il
livello del liquido all’interno. Uno strumento affidabile, frutto di anni di esperienza nel settore.

IK9
Dal design robusto e resistente l’IK 9 Alk è costruito con guarnizioni e materiali particolarmente resistenti alla maggior parte delle sostanze alcaline,
alcoli e chetoni, nonché ai disinfettanti. Include
un tubo in EPDM rinforzato da 1,3m, collo ad
imbuto per facilitare il riempimento, una valvola di
sicurezza regolata 3 bar, una maniglia laterale per
il trasporto e due ugelli spruzzatori (getto conico o
a ventaglio). Il suo serbatoio traslucido permette
di controllare il livello del liquido all’interno. Per
rendere possibile l’utilizzo con prodotti alcalini,
alcoli e chetoni, nel kit standard sono incluse due
bacchette.
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ACCESSORI IK
TARGHETTE NEBULIZZATORI IK PRO
Targhette Identificative del Contenuto IK Pro, utilizzabili nei seguenti nebulizzatori IK:
• IK Multi Pro 12
• IK MULTI Pro 9
• IK FOAM Pro 12
• IK MULTI TR 1
• IK HC TR 1

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

82671875

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

81671900

1 pezzo

COVER COLORATE IK PRO 2 E 1.5
Cover colorate identificatori IK 1.5 e Pro 2
Utili per identificare rapidamente il contenuto dei
nebulizzatori, specialmente se in possesso di più
apparecchi uguali o se si utilizzano più sostanze.
Compatibili con i seguenti nebulizzatori IK:
• IK MULTI Pro 2
• IK FOAM Pro 2
• IK MULTI 1.5
• IK HC 1.5
• IK FOAM 1.5
• IK ALK 1,5
• IK FOOD 1.5

IK MULTI
IK MULTI PRO

IK ALKALINES

IK HC

OLI, SOLVENTI E PETROLI







ACIDI







ALCALINI







ALCOLICI







DISINFETTANTI







SOLVENTI







PRODOTTI NEUTRI







ALTA PRESSIONE







PRODOTTI CHIMICI CALDI







RESISTENTI ALL’ACQUA







 Ottimo  Limitato  Non Valido

La tabella si riferisce solo ed esclusivamente per un utilizzo di prodotti chimici non diluiti
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SISTEMA LANCIA SCHIUMA
KIT LANCIA SCHIUMA
Un kit professionale completo che permette di
lavare l’auto in tecnica Foam. Grazie agli innesti
rapidi si passa velocemente ed in massima sicurezza dalla fase Foam a quella di lavaggio. Il kit è
composto da: Idropistola con ingresso girevole con
attacco a sfere professionale, lancia con tubo in
acciaio Inox ed impugnatura da 375mm ventilata
e protezione ugello, Lancia Foam con aspirazione
e ventaglio regolabili. Ventaglio orientabile da orizzontale a verticale. Regolazione del getto da spillo
a ventaglio. Getto di Schiuma compatta di oltre 6
metri. Entrata innesto rapido in acciaio Inox.

IDROPISTOLA INGRESSO GIREVOLE E
INNESTO RAPIDO
Idropistola professionale con ingresso girevole che
evita che il tubo si intrecci. Attacco a Sfere.
Versione indietro. Attacco entrata G 3/8 F

LANCIA SCHIUMA
Lancia Schiuma PF22 Professionale con aspirazione e ventaglio regolabili. Ventaglio orientabile da
orizzontale a verticale. Regolazione del Getto da
spillo a Ventaglio. Getto di Schiuma compatta di
oltre 6 metri.

LANCIA LAVAGGIO
Lancia professionale con protezione ugello. Tubo
in acciaio Inox, impugnatura ventilata ed estremità
del tubo inclinata. Lunghezza impugnatura 375
mm.
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CODICE ARTICOLO

FORMATO

S/10FGK07

70 cm

S/10FGK09

90 cm

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/1015020400 (KC35)

1 pezzo

S/1015020600 (BC35)

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/1021010100 (G1/4F)

1 pezzo

S/1021010700 (KPS45)

1 pezzo

S/1021010600 (BPS45)

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

FORMATO

S/1022220180

70 cm (KPS45)

S/1022220280

90 cm (KPS45)

S/102222070

70 cm (G1/4 M)

S/102222080

90 cm (G1/4 M)

S/1022220100

70 cm (BPS4K)

S/1022220110

90 cm (BPS4k)
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SISTEMA LANCIA SCHIUMA

LANCIA DOPPIA ACQUA/SCHIUMA
Kit professionale 2 in 1, senza pistola, in grado di
generare schiuma e risciacquare. Pratico deviatore
per passare da una modalità all’altra. Pressione
esercizio massima 160 bar, portata massima 21l/
min e temperatura massima di 60°C.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZL/XX465X

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZL/1VT35

1 pezzo

KIT LANCIA DOPPIA ACQUA/SCHIUMA
Kit professionale 2 in 1, compreso di pistola, in
grado di generare schiuma e risciacquare. Pratico
deviatore per passare da una modalità all’altra.
Pressione esercizio massima 160 bar, portata
massima 21l/min e temperatura massima di 60°C.

1

RACCORDI
2

3

4

•

Adattatore a baionetta in POM, G1/4” F,
tipo Kärcher

•

Nipplo b.p. ottone, G1/4” M - G1/4” M

•

Adattatore a baionetta in alluminio, G1/4” F,
tipo Lavorwash, Comet e Parkside

•

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/CDR/7388-A

1 pezzo

S/CDR/7184

1 pezzo

CDR.7739-AML

1 pezzo

CDR.7739-AMN

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/1618-025

1 pezzo

S/ZX/1618-030

1 pezzo

S/ZX/1618-035

1 pezzo

S/ZX/1618-040

1 pezzo

S/ZX/1618-045

1 pezzo

S/ZX/1618-050

1 pezzo

S/ZX/1618-055

1 pezzo

S/ZX/1618-060

1 pezzo

S/ZX/1618-070

1 pezzo

Adattatore a baionetta in alluminio, G1/4” F,
tipo Annovi, Nilfisk, Kew, Alto e Germi

SET UGELLI ALTA PRESSIONE QUICK
Set composto da 4 ugelli a.p. Quick, 1 ugello
detergente, staffa portaugelli e portaugello a
sfere CDR.7026 in ottone, entrata G1/4” F, uscita
“quick”, 220bar, 30l/min, 90°C
(Comunicare portata idropulitrice
per identificare articolo corretto)
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SISTEMA ARIA VORTICE

PISTOLA VORTICE - CONO PLASTICA
Pistola per la pulizia degli interni degli autoveicoli,
alimentata da aria compressa. Corpo in acciaio,
pressione utilizzo 6-9,2bar, ingresso rapido M,
tubetto rotante in plastica, cono con interno in
alluminio ad alta resistenza, serbatoio capacità 1L,
filtro per aspirazione detergente.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/7220/BK

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/7223

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/7228

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/7229

1 pezzo

PISTOLA VORTICE - CONO METALLO
Pistola specifica per la pulizia degli interni degli autoveicoli, alimentata da aria compressa. Corpo in
acciaio, pressione utilizzo 6-9bar, ingresso rapido
M, tubetto rotante in metallo, serbatoio capacità
1L, filtro per aspirazione detergente.

PISTOLA VORTICE ROTANTE PLUS
Pistola per la pulizia degli interni degli autoveicoli e
parti meccaniche. Utilizzabile con aria compressa
di un normale compressore da 3 a 7bar. È una
pistola vortice classica ma senza la bottiglia del
detergente e quindi senza il tubicino di aspirazione, il cono è in materiale plastico antiurto grazie al
quale si evita qualsiasi tipo di danno alla carrozzeria. All’interno del cono di uscita si trova il classico
tubicino rotante. Le caratteristiche di questa pistola garantiscono una pulizia approfondita di tutte le
superfici dell’auto.

PISTOLA VORTICE PLUS
Pistola per la pulizia degli interni degli autoveicoli
e delle parti meccaniche difficili da raggiungere.
Utilizzabile con aria compressa da 3 a 7bar di un
normale compressore. Non presenta la bottiglia
del detergente e il tubicino rotante, ma è dotato di
un terminale turbo e il sistema Venturi che, aspirando nuova aria dall’esterno, aumenta il volume
d’aria in uscita dalla pistola. Prima di fuoriuscire,
l’aria viene incanalata in una camera a forma di
canna di fucile che la “arrotola” su sè stessa permettendo così al flusso d’aria turbo di mantenere
la sua compattezza e pressione anche a 20/30
centimetri dall’ugello di uscita.
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SISTEMA ARIA VORTICE
A-VORTICE ASPIRA
Innovativo accessorio per la pulizia di sedili, di
tappetini e della moquette dell’auto. Con un solo
passaggio, A-Vortice ASPIRA esercita due azioni
contemporaneamente: con l’aria compressa soffiata dal cono rotante porta in superficie lo sporco
che viene eliminato dalla bocchetta aspirante.
Alimentato con aria compressa 6/7bar. Consumo
aria a 6,3bar: 270l/min.
Accessorio composto da: nr.2 adattatori da 26
a 36mm (a); corpo con cono rotante (b); nr.2
bocchette (c); tubetto 3m ø6x4mm; nr.5 fascette in
plastica (e).

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/7232

1 pezzo

IL VORTICE DI PULIZIA
Grazie al vortice di aria compressa
le particelle di sporco si separano
dalle superfici in cui si sono depositate

CALAMITA PER LO SPORCO
L’azione aspirante attira lo sporco
depositato in profondità

DUE IN UNO
Azione combinata
tra aria compressa
e motore aspirante

ACCESSORI
accessorio per la pulizia degli interni degli autoveicoli, alimentato con aria compressa 6/7bar. Consumo
aria a 6,3bar: 270l/min.
Accessorio composto da: nr.2 adattatori da 26 a 36mm (a); corpo con cono rotante (b); nr.2 bocchette (c);
tubetto 3m ø6x4mm; nr.5 fascette in plastica (e)

IDROPULITRICE COCCINELLA 2.0
Idropulitrice professionale costruita con telaio in acciaio cromato, cofano termoformato in polistirene.
Pompa professionale 1450g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in acciaio ceramizzato.
Completa di valvola di regolazione, tubo da 8m e ugello ad alta pressione, pistola con prolunga e terminale
lancia da 580mm.
Disponibile in 2 versioni:
S/ZX/2340-TS (modello: 1450 100/11 TS)
S/ZX/2341-TS (modello 1450 150/15 TS)
CODICE ARTICOLO

PRESSIONE

PORTATA

G/MIN

POTENZA

PESO

S/ZX/2340-TS

100bar

11L/min

1450

3,0hp/2,2kW (1x230V.50Hz)

49 Kg

S/ZX/2341-TS

150bar

15L/min

1450

5,5hp/4,0kW (3x400V.50Hz)

51 Kg

OPTIONAL: Avvolgicavo Opzionale
Kit avvolgitubo composto da: supporto cromato,
avvolgitubo manuale e tubo di collegamento.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/ZX/2127

1 pezzo
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LUCIDATURA E
CORREZIONE DELLA VERNICE

REFINISH Line rappresenta il più efficace ed efficiente sistema
di lucidatura presente sul mercato. Grazie all’esclusiva tecnologia
“high precision” garantisce in qualsisasi condizione risultati rapidi, gloss
profondo e zero ologrammi in soli 2 step! La linea REFINISH è stata sviluppata
per essere utilizzata sia con lucidatrice rotativa che orbitale permettendo di
raggiungere risultati eccezionali su qualsiasi tipologia di vernice.
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NOME
PRODOTTO

DESCRIZIONE

CAPACITÀ
CORREZIONE

BUCCIA
GRAFFI
OSSIDAZIONE
D’ARANCIA
PROFONDI

GLOSS

PROFONDITÀ
COLORE

Diamond
Cut 3000

Pasta Abrasiva

•••••

••••• ••••• •••••

•••

•••

Compound
5000

Pasta Abrasiva

••••

••••

••

••

Final Cut
9000

Pasta Abrasiva

•••

•••

••••

••••

Ultra Finish
12000

Pasta Abrasiva

•

••••• •••••

••••

WaxCoat

Cera/Polish
Protettivo

•••••

••••

Chrome
Polish

Pulitore/Cera

•••

••••

•••

Perfect
Polish

Cera/Glaze

••

•••••

•••

3 mesi

Fast Glaze

Cera

•••••

•••

3 mesi

WaxGuard

Cera Protettiva

•••••

••••

36 mesi

Ceramic Guard
SiCarbon+

Sigillante
Nanotecnologico
Ceramico

••••• •••••

5 anni

Ceramic Guard
Xtender

Sigillante
Nanotecnologico
Ceramico

••••• •••••

12 mesi

Ceramic Glaze

Sigillante
Nanotecnologico
Ceramico

••••• •••••

4 settimane

••••

SWIRLS

••••
•••

•••••
•••

•••

OLOGRAMMI

•••

••••

•••
•

•••

DURATA

6 mesi
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RIMOZIONE GRAFFI PROFONDI E SEGNI DI CARTEGGIATURA
DIAMOND CUT 3000

Diamond Cut 3000 è un compound premium estremo,
specifico per correzioni su vernici tradizionali particolarmente danneggiate piuttosto che su trasparenti ceramici molto
resistenti. Diamond Cut 3000 elimina velocemente e con
estrema semplicità segni di carteggiatura, opacità, ossidazione, overspray, buccia d’arancia e colature. E un compound
che permette di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione
e la quantità di prodotto utilizzata. Diamond Cut 3000
garantisce una correzione ottimale dei difetti più gravi. Per
ottenere una finitura eccellente consigliamo di completare il
ciclo di lucidatura con Final Cut 9000 o Ultra Finish 12000.
Diamond Cut 3000 è un abrasivo autolubrificante che non
contiene siliconi ed è privo di ammoniaca.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFL30-1

1 kg

REFL30-015

150 gram

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFL50-1

1L

REFL50-015

150 ml

COMPOUND 5000
Compound 5000 garantisce una rapida azione correttiva e una finitura ad elevato gloss senza lasciare ologrammi. Elimina rapidamente le imperfezioni
della vernice, come graffi profondi ed overspray.
Compound 5000 è un abrasivo autolubrificante
privo di ammoniaca e silicone. Per aumentare il
livello di finitura si consiglia un ulteriore passaggio
con Final Cut 9000 o Ultra Finish 12000 come
step successivi.
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RIMOZIONE OLOGRAMMI
FINAL CUT 9000
Final Cut 9000 è un abrasivo perfetto per eliminare graffi di lieve entità, swirls, ologrammi ed
altri segni di lucidatura. Final Cut 9000 lascia una
finitura eccezionale ad elevata lucentezza con
l’utilizzo di lucidatrice sia rotativa che orbitale.
Final Cut 9000 non contiene riempitivi o siliconi,
è privo di ammoniaca e non lascia polvere. Può
essere utilizzato come step successivo di Diamond
Cut 3000 per eliminare ologrammi oppure come
one step per eliminare graffi e segni lievi dalla
vernice.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFL90-1

1L

REFL90-015

150 ml

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFL12-1

1L

REFL12-015

150 ml

ULTRA FINISH 12000
Ultra Finish 12000 rappresenta la fase di lucidatura conclusiva del sistema Cartec e risulta
molto semplice da utilizzare. E’ composto da olii di
alta qualità e particelle microabrasive esclusive,
che garantiscono un gloss profondo lasciando la
superfice totalmente esente da swirls ed ologrammi. Ultra Finish 12000 può essere utilizzato come
step successivo di Diamond Cut 3000, Compound
5000 o Final Cut 9000 per raggiungere un gloss
ancora maggiore ed una finitura perfetta. Ultra
Finish 12000 non contiene riempitivi o siliconi ed
è privo di ammoniaca. Formula dust free.
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CONTROLLO E PROTEZIONE
WAXCOAT
Wax Coat è una cera protettiva con durata fino a
3 mesi che dona alla superficie incredibile finitura
e gloss profondo grazie alla presenza di cera Carnauba e cere polimeriche.
WaxCoat può essere applicata a mano o con
lucidatrice orbitale utilizzando il Finishing Pad Antracite. Una volta steso il prodotto sulla superficie
rimuovere i residui con un panno in microfibra
Cartec Ultrasoft

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFLWC-1

1L

REFLWC-015

150 ml

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFLPS-1

1L

REFLPS-015

150 ml

PANEL SPRAY
Panel Spray è un prodotto di semplice utilizzo
specifico per rimuovere residui di polish, siliconi,
solventi o contaminanti di vernice, solitamente
invisibili dopo aver lucidato. E’ fondamentale per
verificare l’effettivo stato della superficie dopo
aver lucidato ed è utilizzabile anche come pulitore
prima di applicare un rivestimento ceramico come
Ceramic Guard così da garantire una migliore
adesione dello stesso alla carrozzeria.
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MICROFIBRA ULTRASOFT REFINISH

MICROFIBRA ULTRASOFT VERDE
Il panno in Microfibra Ultra Soft Refinish double
face è stato studiato per rimuovere velocemente
e in massima sicurezza polish, cere e compound
utilizzandolo dal lato a pelo corto, mentre
utilizzandolo dal lato a pelo lungo permette di
raggiungere un alto livello di gloss, lucentezza
e una perfetta finitura. Grazie al taglio a laser
ed all’assenza di cuciture non lascia segni sulla
superfice. Misura 40×40cm.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2203/A

1 pezzo

RF2203

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2205/A

1 pezzo

RF2205

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2207/A

1 pezzo

RF2207

5 pezzi

MICROFIBRA ULTRASOFT GIALLO
Il panno in Microfibra Ultra Soft Refinish double
face è stato studiato per rimuovere velocemente
e in massima sicurezza polish, cere e compound
utilizzandolo dal lato a pelo corto, mentre
utilizzandolo dal lato a pelo lungo permette di
raggiungere un alto livello di gloss, lucentezza
e una perfetta finitura. Grazie al taglio a laser
ed all’assenza di cuciture non lascia segni sulla
superfice. Misura 40×40cm.

MICROFIBRA ULTRASOFT BIANCO
Il panno in Microfibra Ultra Soft Refinish double
face è stato studiato per rimuovere velocemente
e in massima sicurezza polish, cere e compound
utilizzandolo dal lato a pelo corto, mentre
utilizzandolo dal lato a pelo lungo permette di
raggiungere un alto livello di gloss, lucentezza
e una perfetta finitura. Grazie al taglio a laser
ed all’assenza di cuciture non lascia segni sulla
superfice. Misura 40×40cm.
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MICROFIBRA ULTRASOFT REFINISH

MICROFIBRA ULTRASOFT ANTRACITE
Il panno in Microfibra Ultra Soft Refinish double
face è stato studiato per rimuovere velocemente e
in massima sicurezza polish, cere e compound utilizzandolo dal lato a pelo corto, mentre utilizzandolo dal lato a pelo lungo permette di raggiungere
un alto livello di gloss, lucentezza e una perfetta
finitura. Grazie al taglio a laser ed all’assenza di
cuciture non lascia segni sulla superfice. Misura
40×40cm.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2210/A

1 pezzo

RF2210

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2211/A

1 pezzo

RF2211

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2212/A

1 pezzo

RF2212

5 pezzi

MICROFIBRA ULTRASOFT VIOLA
Il panno in Microfibra Ultra Soft Refinish double
face è stato studiato per rimuovere velocemente e
in massima sicurezza polish, cere e compound utilizzandolo dal lato a pelo corto, mentre utilizzandolo dal lato a pelo lungo permette di raggiungere
un alto livello di gloss, lucentezza e una perfetta
finitura. Grazie al taglio a laser ed all’assenza di
cuciture non lascia segni sulla superfice. Misura
40×40cm.

MICROFIBRA ROSSA PANEL SPRAY
E’ un panno in Microfibra a pelo corto ultra
morbido. Questo panno è unico per capacità
di assorbimento dei residui utilizzato in
combinazione con Panel Spray. Grazie al taglio
laser ed all’assenza di cuciture evita qualsiasi
graffio. Misura 40x40 cm.
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COMPOUNDING PAD COARSE VERDE
COMPOUNDING PAD COARSE VERDE
LOW PROFILE ROTATIVA

Il tampone verde Cartec è caratterizzato dalla tecnologia a celle
aperte che riduce il calore durante l’utilizzo e diminuisce la saturazione di prodotto all’interno del pad. Grazie a queste peculiarità garantisce alte prestazioni anche durante sessioni di lavoro
lunghe ed intense. Questo tampone è stato studiato per la fase
di correzione su vernici dure o molto danneggiate, abbinato a
Diamond Cut 3000 rimuove velocemente opacità, ossidazioni e
segni di carteggiatura su tutte le superfici verniciate del veicolo.
Il tampone verde Cartec può essere utilizzato anche in combo
con Compound 5000 per mantenere un elevato potere di
correzione migliorando la finitura. La versione Low Profile ha una
forma studiata per diminuire l’attrito e la resistenza, elevando
così il potere di correzione e garantendo maggiore comfort!

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2113

135x12mm 125Ø 10pz

RF2114

160x12mm 150Ø 10pz

COMPOUNDING PAD COARSE VERDE
ROTATIVA

Il tampone verde Cartec è caratterizzato dalla tecnologia a
celle aperte che riduce il calore durante l’utilizzo e diminuisce
la saturazione di prodotto all’interno del pad. Grazie a queste
peculiarità garantisce alte prestazioni anche durante sessioni
di lavoro lunghe ed intense. Questo tampone è stato studiato
per la fase di correzione su vernici dure o molto danneggiate,
abbinato a Diamond Cut 3000 rimuove velocemente opacità,
ossidazioni e segni di carteggiatura su tutte le superfici
verniciate del veicolo. Il tampone verde Cartec può essere
utilizzato anche in combo con Compound 5000 per mantenere un elevato potere di correzione migliorando la finitura. La
versione studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotativa è stata
sviluppata per rendere il lavoro più fluido e confortevole.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2110

150x30mm 125Ø 5pz

RF2111

160x30mm 150Ø 5pz

RF2112

80x25mm 70Ø 12pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2115

70x20mm 50Ø 12pz

RF2116

150x25mm 125Ø 5pz

RF2117

100x25mm 70Ø 12pz

RF2118

45x15mm 30Ø 12pz

RF2119

180x30mm 150Ø 5pz

COMPOUNDING PAD COARSE VERDE
ORBITALE

Il tampone verde Cartec è caratterizzato dalla tecnologia a celle aperte
che riduce il calore durante l’utilizzo e diminuisce la saturazione di
prodotto all’interno del pad. Grazie a queste peculiarità garantisce alte
prestazioni anche durante sessioni di lavoro lunghe ed intense. Questo
tampone è stato studiato per la fase di correzione su vernici dure o
molto danneggiate, abbinato a Diamond Cut 3000 rimuove velocemente opacità, ossidazioni e segni di carteggiatura su tutte le superfici verniciate del veicolo. Il tampone verde Cartec può essere utilizzato anche
in combo con Compound 5000 per mantenere un elevato potere di
correzione migliorando la finitura. La versione studiata per l’utilizzo con
lucidatrice rotorbitale è caratterizzta dalla forma conica che garantisce
maggiore stabilità e controllo della lucidatrice, rendendo la fase di
lucidatura confortevole anche sulle curvature della carrozzeria.
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COMPOUNDING PAD MEDIO GIALLO

COMPOUNDING PAD MEDIO GIALLO LOW
PROFILE ROTATIVA

Il Tampone giallo Cartec è caratterizzato dalla tecnologia a celle
aperte che riduce il calore durante l’utilizzo e diminuisce la saturazione di prodotto all’interno del pad. Grazie a queste peculiarità
garantisce alte prestazioni anche durante sessioni di lavoro
lunghe e intense. Il tampone Giallo Cartec va utilizzato per la fase
di correzione della vernice in combinazione al Compound 5000
per rimuove opacità, ossidazioni e segni di carteggiatura su tutte
le superfici verniciate del veicolo. La versione Low Profile ha una
forma studiata per diminuire l’attrito e la resistenza, elevando così il
potere di correzione e garantendo maggiore comfort.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2123

135x12mm 125Ø 10pz

RF2124

160x12mm 150Ø 10pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2120

150x30mm 125Ø 5pz

RF2121

160x30mm 150Ø 5pz

RF2122

80x25mm 70Ø 12pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2125

70x20mm 50Ø 12pz

RF2126

150x25mm 125Ø 5pz

RF2127

100x25mm 70Ø 12pz

RF2128

45x15mm 30Ø 12pz

RF2129

180x30mm 150Ø 5pz

COMPOUNDING PAD MEDIO GIALLO
OPEN STRUCTURE ROTATIVA

Il Tampone giallo Cartec è caratterizzato dalla tecnologia
a celle aperte che riduce il calore durante l’utilizzo e
diminuisce la saturazione di prodotto all’interno del pad.
Grazie a queste peculiarità garantisce alte prestazioni
anche durante sessioni di lavoro lunghe e intense. Il
tampone Giallo Cartec va utilizzato per la fase di correzione della vernice in combinazione al Compound 5000
per rimuove opacità, ossidazioni e segni di carteggiatura
su tutte le superfici verniciate del veicolo. La versione
studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotativa è stata
sviluppata per rendere il lavoro più fluido e confortevole.

COMPOUNDING PAD MEDIO GIALLO
ORBITALE

Il Tampone giallo Cartec è caratterizzato dalla tecnologia a
celle aperte che riduce il calore durante l’utilizzo e diminuisce
la saturazione di prodotto all’interno del pad. Grazie a queste
peculiarità garantisce alte prestazioni anche durante sessioni
di lavoro lunghe e intense. Il tampone Giallo Cartec va utilizzato per la fase di correzione della vernice in combinazione
al Compound 5000 per rimuove opacità, ossidazioni e segni
di carteggiatura su tutte le superfici verniciate del veicolo.
La versione studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotorbitale
è caratterizzta dalla forma conica che garantisce maggiore
stabilità e controllo della lucidatrice, rendendo la fase di lucidatura confortevole anche sulle curvature della carrozzeria.
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COMPOUNDING PAD SOFT BIANCO

FINISHING PAD SOFT BIANCO
LOW PROFILE ROTATIVA

Il tampone bianco Cartec è stato sviluppato per la fase di
finitura di tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato al finitore Fine Cut 9000, garantisce un gloss elevato. La versione
Low Profile ha una forma studiata per diminuire l’attrito e la
resistenza, elevando così il potere di correzione e garantendo
maggiore comfort.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2153G

135x12mm 125Ø 10pz

RF2154G

160x12mm 150Ø 10pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2150 (waffle)

150x30mm 125Ø 5pz

RF2150G

150x30mm 125Ø 5pz

RF2151G

160x30mm 150Ø 5pz

RF2152G

80x25mm 70Ø 12pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2155

70x20mm 50Ø 12pz

RF2156

150x25mm 125Ø 5pz

RF2157

100x25mm 70Ø 12pz

RF2158

45x15mm 30Ø 12pz

RF2159

180x30mm 150Ø 5pz

FINISHING PAD SOFT BIANCO ROTATIVA

Il tampone bianco Cartec è stato sviluppato per la fase di
finitura di tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato al finitore Fine Cut 9000, garantisce un gloss elevato. La versione
studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotativa è stata sviluppata
per rendere il lavoro più fluido e confortevole.

FINISHING PAD SOFT BIANCO ORBITALE

Il tampone bianco Cartec è stato sviluppato per la fase di
finitura di tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato al finitore Fine Cut 9000, garantisce un gloss elevato. La versione
studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotorbitale è caratterizzta
dalla forma conica che garantisce maggiore stabilità e controllo della lucidatrice, rendendo la fase di lucidatura confortevole
anche sulle curvature della carrozzeria.
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FINISHING PAD ULTRASOFT NERO

FINISHING PAD ULTRASOFT NERO LOW
PROFILE ROTATIVA

Il tampone nero Cartec nasce per raggiungere un alto livello
di finitura su tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato
ad UltraFinish 12000 garantisce un livello di gloss unico.
La versione Low Profile ha una forma studiata per diminuire
l’attrito e la resistenza, elevando così il potere di correzione e
garantendo maggiore comfort.
Questo tampone può essere utilizzato anche per l’applicazione di Glaze, come Perfect Polish e sigillanti come Wax Coat.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2173G

135x12mm 125Ø 10pz

RF2174G

160x12mm 150Ø 10pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2170

150x30mm 125Ø 5pz

RF2171

160x30mm 150Ø 5pz

RF2172

80x25mm 70Ø 12pz

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2175

70x20mm 50Ø 12pz

RF2176

150x25mm 125Ø 12pz

RF2177

100x25mm 70Ø 12pz

RF2178

45x15mm 30Ø 12pz

RF2179

180x30mm 150Ø 5pz

FINISHING PAD ULTRASOFT NERO
ROTATIVA

Il tampone nero Cartec nasce per raggiungere un alto livello
di finitura su tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato
ad UltraFinish 12000 garantisce un livello di gloss unico. La
versione studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotativa è stata
sviluppata per rendere il lavoro più fluido e confortevole.
Questo tampone può essere utilizzato anche per l’applicazione di Glaze, come Perfect Polish e sigillanti come Wax Coat.

FINISHING PAD ULTRASOFT NERO
ORBITALE

Il tampone nero Cartec nasce per raggiungere un alto livello
di finitura su tutte le superfici verniciate del veicolo. Abbinato
ad UltraFinish 12000 garantisce un livello di gloss unico. La
versione studiata per l’utilizzo con lucidatrice rotorbitale è caratterizzta dalla forma conica che garantisce maggiore stabilità e controllo della lucidatrice, rendendo la fase di lucidatura
confortevole anche sulle curvature della carrozzeria. Questo
tampone può essere utilizzato anche per l’applicazione di
Glaze come Perfect Polish e sigillanti come Wax Coat.
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TAMPONI LANA E MICROFIBRA

WOOLPAD CUTTING

Il Tampone in lana sintetica Cartec garantisce il massimo
livello di correzione, abbinato a Diamond Cut 3000 oppure
Compound 5000. L’alta qualità della fibra permette di raggiungere ottimi risultati in tempi rapidi utilizzando una quantità
di prodotto minima. Questo pad può essere utilizzato sia con
lucidatrice orbitale che rotativa.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2030

130/145mm 125Ø

RF2031

80/90mm 70Ø

RF2032

150/170 150Ø

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2010

135mm 125Ø

RF2011

80mm 70Ø

RF2012

160mm 150Ø

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RF2020

135mm 125Ø

RF2021

80mm 70Ø

RF2022

160mm 150Ø

MICROFIBER CUTTING DISC ORBITALE

I tamponi in microfibra bianca Cartec sono stati sviluppati per
ottimizzare la fase di correzione dei difetti più gravi come graffi profondi, swirls, ossidazione, opacità e segni di carteggio.
Questi tamponi consentono di ridurre la quantità di prodotto
da utilizzare garantendo ottimi risultati in tempi rapidi. Il
tampone in microfibra ha una base in spugna da 8 mm che
conferisce grande maneggevolezza e assicura un’eccellente
finitura alla microfibra. Questi tamponi in microfibra sono
specifici per lucidatrice orbitale.

MICROFIBER FINISHING DISC ORBITALE

I tamponi in microfibra nera Cartec sono studiati per la fase
di rifinitura nel processo di lucidatura, permettendo di raggiungere un elevato gloss. Questi tamponi permettono di ridurre
la quantità di prodotto utilizzato. Il tampone ha una base in
spugna da 8 mm che conferisce grande maneggevolezza e
assicura un’eccellente risultato. Questi tamponi sono specifici
per lucidatrice orbitale.
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KIT REFINISH
REFINISH STARTER PACK Ø125MM
(3000 + 9000)
Il kit perfetto per la correzione e la lucidatura di
vernice molto resistente o che si presenta in gravi
condizioni. E composto di tutto il necessario per
affrontare un lavoro completo di lucidatura in soli
2 step: 1 Diamond Cut 3000 da 150ml, 1 Final
Cut 9000 da 150ml, 1 Microfiber Ultrasoft Verde,
1 Microfiber Ultrasoft Bianco, 1 Compounding Pad
Open Structure Verde 150mm, 1 Finishing Pad
Open Structure Bianco 150mm.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFLSP-R6

ROTATIVA

REFLSP-E8

ORBITALE

CODICE ARTICOLO

FORMATO

REFLSP-R7

ROTATIVA

REFLSP-E9

ORBITALE

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2106/MIX

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF2100/MIX

1 pezzo

REFINISH STARTER PACK Ø125MM
(5000 + 12000)
Il kit ideale per approcciare il sistema di lucidatura Refinish. E composto di tutto il necessario
per affrontare un lavoro di lucidatura in 2 step:
1 Fast Cutting 5000 da 150ml, 1 Ultra Finish
12000 da150ml, 1 Microfiber Ultrasoft Giallo, 1
Microfiber Ultrasoft Antracite, 1 Compounding Pad
Giallo Open Strutture da 150mm, 1 Finishing Pad
Antracite 150mm.

SET PAD 150X25MM LUCIDATRICE
ORBITALE PLATORELLO 125Ø
Il Set Pad per lucidatrice orbitale è il kit completo
di 4 tamponi per una completa lucidatura della
carrozzeria Il kit include i seguenti tamponi:
Pad Antracite Ultrasoft 150x25mm Orbitale 125Ø
Pad Verde Coarse 150x25mm Orbitale 125Ø
Pad Bianco Soft 150x25mm Orbitale 125Ø
Pad Giallo Medio 150x25mm Orbitale 125Ø

SET PAD 150X30MM ROTATIVA 125Ø
Il Set Pad per lucidatrice rotativa è il kit completo
di 4 tamponi per una completa lucidatura della
carrozzeria
Il kit include i seguenti tamponi:
Pad Antracite Ultrasoft 150x30mm Rotativa 125Ø
Pad Verde Coarse 150x30mm Rotativa 125Ø
Pad Bianco Soft 150x30mm Rotativa 125Ø
Pad Giallo Medio Open Structure 150x30mm
Rotativa 125Ø
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KIT REFINISH

REFINISH SET XL CON RACK DA PARETE
Un kit funzionale e completissimo che comprende
il sistema di lucidatura Refinish in formato da 1
litro, i panni in microfibra, un box contenente 5pz
di di ciascuno dei tamponi per lucidatrice con
platorello da 125mm e 2 comodi rack da parete
per alloggiare flaconi e tamponi.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

REFLSP-R3 - ROTATIVA

1 pezzo

REFLSP-E3 - ORBITALE

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

REFLSP-R4 -ROTATIVA

1 pezzo

REFLSP-E4 - OBITALE

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3096/40

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3096/10

1 pezzo

REFINISHING POLISHING BAG
Un kit comodo, funzionale e completo che
comprende il sistema di lucidatura Refinish
in formato da 1 litro, i panni in microfibra ed i
tamponi per lucidatrice con platorello da 125mm.
Il tutto è contenuto nel confortevole e resistente
borsone Cartec in cui c’è spazio a sufficienza
anche per una lucidatrice! Il borsone Cartec ha
scomparti interni in cui riporre 5 flaconi da 1l, pads
e panni ed ulteriori tasche esterne che permettono
di riporre piccoli accessori. E di elevata qualità in
quanto tutte le cuciture sono rinforzate, anelli e
ganci della tracolla sono in metallo resistente.

LUCIDATRICE ROTATIVA CARTEC 1000W
La lucidatrice Rotativa Cartec ha una potenza di 1000w
sufficiente per affrontare qualsiasi tipo di lavoro e grazie
al suo peso limitato a 2,5kg, ed alla notevole silenziosità
risulta uno strumento confortevole per il lavoro quotidiano. A ciò si aggiungono diverse caratteristiche che la rendono incredibilmente fruibile: impugnatura antiscivolo in
gomma morbida, controllo della velocità che permette
un avvio delicato e blocco a grilletto per il funzionamento
continuo, flusso d’aria sviluppato per un raffreddamento
ottimale del motore e degli ingranaggi, nessun fastidioso
scarico dell’aria per l’utente ed un cavo di 4m.
La lucidatrice è fornita di una comoda ed elegante borsa
Cartec e di un platorello da 125mm.

LUCIDATRICE ORBITALE CARTEC 125/15

La lucidatrice Orbitale Cartec è leggera, potente e
maneggevole. L’orbita da 15mm e il platorello da
125mm consentono di lavorare ad ampio raggio. Le
peculiarità della lucidatrice Cartec sono molteplici:
assenza di vibrazioni ed il peso di solo 2,3kg abbinate ad una potenza di ben 900w, pulsante di controllo
della velocità che permette un avvio delicato e un
blocco a grilletto per il funzionamento continuo, flusso d’aria ottimizzato per un raffreddamento ottimale
del motore e degli ingranaggi, nessun fastidioso
scarico dell’aria per l’utente, free-spinning drive per
raggiungere una finitura senza ologrammi, ridotta
generazione di calore sulla superfice. La lucidatrice è
fornita di una comoda ed elegante borsa Cartec.
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REFINISH
REFINISH POLISHING BAG
Confortevole e resistente borsone Cartec in cui
c’è spazio a sufficienza per riporre negli appositi
scomparti 5 flaconi da 1l, pads, panni e lucidatrice. Sono presenti ulteriori tasche esterne che
permettono di riporre piccoli accessori. E di ottima
fattura in quanto tutte le cuciture sono rinforzate,
anelli e ganci della tracolla sono in metallo resistente ed i loghi sono cuciti.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF5010

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF3121

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3037/7

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF5011

1 pezzo

REFINISH RACK
Refinish Rack è un comodo e funzionale supporto da fissare a parete progettato per riporre tre
flaconi da litro della linea Refinish che possono
essere posizionati sia diritti che capovolti. Sono in
oltre presenti due adesivi in velcro che consentono
di tenere due pad, mentre sulla parte superiore
possono essere riposti i box degli stessi.

RACK DA PARETE PER PADS
Supporto da parete per riporre i tamponi da
lucidatura.

GREMBIULE REFINISH
L’accessorio ideale per tenere pulito l’abbigliamento del Detailer durante la fase di lucidatura.
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SUPPORTO LUCIDATRICE IN ACCIAIO
Supporto a parete per lucidatrice, funzionale, dal
design accattivante e totalmente in acciaio.

PLATORELLO SOFT PER LUCIDATRICE
ROTATIVA 125MM
Progettato con filettatura M14 per adattarsi alla
maggior parte delle lucidatrici, realizzato in schiuma flessibile per rendere più confortevole il lavoro.

PLATORELLO SOFT PER LUCIDATRICE
ROTATIVA 70MM
Progettato con filettatura M14 per adattarsi alla
maggior parte delle lucidatrici, realizzato in schiuma flessibile per rendere più confortevole il lavoro.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3107/1

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF3010S

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

RF3011S

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

S/NEXPTG/PRO

1 pezzo

SPESSIMETRO PROFESSIONALE
NEXPTG PRO
Il NexPTG di NexDiag è un innovativo misuratore di spessore
della vernice che si collega allo smartphone tramite Bluetooth ed è in grado di eseguire 10 misurazioni al secondo,
mostrando letture accurate. I dispositivi NexPTG possono essere utilizzati praticamente su qualsiasi auto e riconoscono
e testano automaticamente la vernice su elementi in acciaio
e alluminio. Il NexPTG Professional è una versione avanzata
che consente test sui veicoli rapidi, precisi e intuitivi.
Permette inoltre esportazione della cronologia delle misurazioni e creazione di report a fine lavoro.
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Create Shining Perfection ...

High-Performance
Auto Polishing Tool System
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ROTORBITALI

SHINEMATE ERO600
LUCIDATRICE ROTORBITALE
ORBITA 9MM PLATORELLO 125MM
La ERO600 Pro è la lucidatrice entry level della gamma
ShineMate: compatta, leggera ed efficace. É perfetta
per chi si affaccia al mondo della lucidatura ma cerca
comunque un prodotto di qualità.
Dati tecnici: peso 2 Kg, potenza 600W, velocità 25006500 RPM, orbita 9 mm, platorello 123mm

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

ERO600G1+

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EX603

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EX605

1 pezzo

SHINEMATE EX603
LUCIDATRICE ROTORBITALE
ORBITA 12MM PLATORELLO 75MM

La EX603 è una potente lucidatrice con platorello
da 75 mm ed orbita da 12mm. Grazie alle dimensioni contenute ed il platorello da 75mm permette
di effettuare lucidature di alto livello anche su
piccole aree.
Dati tecnici: potenza 600W, velocità 2500-5500
rpm, orbita 12mm, platorello 75mm

SHINEMATE EX605
LUCIDATRICE ROTORBITALE
ORBITA 12MM PLATORELLO 125MM

La EX605 è una lucidatrice tuttofare ad alte
prestazioni, compatta e leggera. Grazie all’orbita
da 12mm permette di raggiungere la massima
finitura possibile.
Dati tecnici: potenza 600W (picco 900W), velocità
2500-5500 rpm, orbita 12mm, platorello 125mm.
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ROTORBITALI
SHINEMATE EX610
LUCIDATRICE ROTORBITALE
La EX610 è una lucidatrice potente ed equilibrata
adattabile a qualsiasi esigenza e capace di affrontare
con semplicità anche i lavori più lunghi e impegnativi.
Soft-start e regolazione di coppia garantiscono confort ai
massimi livelli!
La EX610 è disponibile in due configurazioni:
• EX610-5/15 con platorello da 125 mm ed orbita da
15 mm
• EX610-6/21 con platorello da 150 mm ed orbita da 21
Dati tecnici: potenza 600W (picco 750W), velocità
2000/4500rpm, peso 2,6kg

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EX610/515

1 pezzo

EX610/621

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EX620-5/15

1 pezzo

EX620-6/21

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EB351-3/12

1 pezzo

EB351-3/12 Kit

1 pezzo

EB351-5/15

1 pezzo

EB351-5/15 Kit

1 pezzo

EB351-6/21

1 pezzo

EB351-6/21 Kit

1 pezzo

SHINEMATE EX620
LUCIDATRICE ROTORBITALE
La EX620 è la più potente tra le lucidatrici rotorbitali ShineMate grazie ai 1200W di picco e una
velocità di 5800rpm. Con questa macchina è
possibile affrontare qualsiasi tipo di lavoro.
Il nuovo efficiente motore riduce in modo significativo il consumo delle spazzole mentre Il sistema di
ventilazione interno è dissipa il calore al meglio,
migliorando il confort e preservando la meccanica.
Il platorello multiforo è invece studiato per assicurare un costante ricambio di aria.
La EX620 è disponibile in due configurazioni:
• EX620-5/15 - platorello 125 mm - orbita da 15 mm
• EX620-6/21 - platorello 150 mm - orbita da 21 mm
Dati tecnici: potenza 800W (picco 1200W), velocità 3000/5800rpm, peso 2,6kg

SHINEMATE EB351
LUCIDATRICE ROTORBITALE CORDLESS
EB351 soddisfa al meglio le necessità di lavorare
in mobilità garantendo performance di alto livello.
La batteria da 18V Li-ion, il motore brushless con
gestione elettronica della coppia e la velocità
regolabile dal grilletto garantiscono performance
costanti e stabilità di esercizio anche sotto sforzo.
L’ingranaggio a doppia riduzione fornisce efficienza
e stabilità a tutte le velocità.

DISPONIBILE IN SEI CONFIGURAZIONI:
• EB351-3/12, platorello 75mm, orbita 12 mm. Solo corpo macchina.
• EB351-3/12 Kit, platorello 75 mm, orbita 12 mm. Corpo macchina, 2 batterie 5.0 Ah, caricatore.
• EB351-5/15, platorello 125 mm, orbita 15 mm. (solo corpo macchina)
• EB351-5/15 Kit, platorello 125 mm, orbita 15 mm. Corpo macchina, 2 batterie 5.0 Ah, caricatore
• EB351-6/21, platorello 150 mm, orbita 21mm. Solo corpo macchina.
• EB351-6/21, Kit platorello 150 mm, orbita 21 mm. Corpo macchina, 2 batterie 5.0 Ah, caricatore
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ROTATIVE
SHINEMATE MPK-3 MINI
LUCIDATRICE KIT
ShineMate MPK-3 è un’estensione da aggiungere alla lucidatrice rotativa che permette di lucidare le aree più piccole e
difficili da raggiungere come griglie, maniglie e modanature.
Il kit MPK-3 comprende:
• Estensione
• adattatore M14 per lucidatrice rotativa
• chiave per il montaggio,
• platorello da 15 mm con set tamponi da 17 mm in lana,
spugna dura, media e morbida,
• platorello da 25 mm con set tamponi da 27 mm in lana,
spugna dura, media e morbida
• 5 tamponi conici rossi da finitura, 5 tamponi tondi gialli
medi
Dati tecnici: dotata di perno da 3 mm, possibilità di montaggio platorelli fino a 27 mm, velocità di rotazione massima
4000 g/min

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

MPK3

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EP803KIT

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EP802

1 pezzo

SHINEMATE EP803K
LUCIDATRICE ROTATIVA MINI
La ShineMate EP803K Lucidatrice rotativa Mini è stata sviluppata
da Shine Mate per raggiungere senza difficoltà e con la giusta
potenza le zone più anguste e nascoste.
La EP803 è proposta in kit che comprende:
• ShineMate Wool Pad per la rimozione dei difetti più gravi: 2x 30
mm, 2x 50 mm e 2x 70 mm
• ShineMate Tampone Spugna Verde: 2x 30 mm, 2x 50 mm e
2x 70 mm
• ShineMate Tampone Spugna Bluee: 2x 30 mm, 2x 50 mm e
2x 70 mm
• ShineMate Tampone Spugna Orange: 2x 30 mm, 2x 50 mm e
2x 70 mm
• ShineMate Tampone Spugna Rosso: 2x 30 mm, 2x 50 mm e
2x 70 mm
• ShineMate Microfiber Pads: 2x 30 mm, 2x 50 mm e 2x 70 mm
Dati tecnici: potenza 600W, peso 1,65kg, velocità 700-2500 rpm

SHINEMATE EP802 LUCIDATRICE ROTATIVA
La ShineMate EP802 Lucidatrice rotativa è la macchina di riferimento ShineMate tra le rotative.
É affidabile, potente e leggera. Può essere utilizzata
in qualsiasi situazione e si distingue per l’ottimo
rapporto qualità/prezzo.
Dati tecnici: potenza 1050W (picco 1500W), peso
2,2 kg, velocità 700-2500RPM, Soft-Start, trigger
per regolare la velocità, design ergonomico, stabilizzatore di velocità incorporato, per offrire costante
velocità di uscita, blocco mandrino per cambio rapido del platorello. Dotata di platorello da 125mm
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ROTATIVE

SHINEMATE EP812
LUCIDATRICE ROTATIVA HEAVY DUTY
La EP812 è una lucidatrice rotativa potente e dalle
generose dimensioni.
Caratteristiche tecniche: potenza 1250W (massimo 1900W), velocità variabile 700-3500 giri/min,
stabilizzatore di velocità incorporato, per offrire la
costante velocità di uscita, impugnatura morbida e
confortevole, platorello flessibile per avere controllo
ottimale nella lucidatura di zone curve, peso 2,95kg.
Dotazione: platorello da 160 mm, maniglia a C, chiave, spazzole di ricambio.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EP812

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

EB251-6

1 pezzo

EB251-6K Kit

1 pezzo

SHINEMATE EB251-6
LUCIDATRICE ROTATIVA CORDLESS
La EB251-6 soddisfa al meglio le necessità di lavorare
in mobilità garantendo performance di alto livello.
La batteria da 18V Li-ion, il motore brushless con gestione elettronica della coppia e la velocità regolabile dal
grilletto garantiscono performance costanti e stabilità
di esercizio anche sotto sforzo. L’ingranaggio a doppia
riduzione fornisce efficienza e stabilità a tutte le velocità. Il peso senza batteria è di soli 1,7 kg e consente di
lavorare agevolmente anche su zone più scomode.
ShineMate EB251-6 Lucidatrice Rotativa Cordless è
disponbile in due configurazioni:
• EB251-6, platorello 2 in 1 (125 mm e 150 mm),
maniglia e chiave. Solo corpo macchina.
• EB251-6K Kit, platorello 2 in 1 (125 mm e 150 mm),
maniglia, chiave. Corpo macchina, 2 batterie 5.0 Ah,
caricatore.
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ACCESSORI
TAMPONE LUCIDATURA CONICO
Grazie alla conformazione conica permette di lavorare
all’interno dei canali dei cerchi, griglie, scarichi e altre
zone di difficile accesso. È disponibile in 3 differenti
intensità di spugna. Può essere utilizzato sia con Polish
per metalli come il Chrome Polish che con gli altri abrasivi della linea Refinish.
Il tampone misura 12cm e può essere collegato a
qualsiasi trapano.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

48020/7 - rosso soft

1 pezzo

48020/6 - azzurro soft

1 pezzo

48020/1 - gialo duro

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

TB2001

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

75061

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

UPH-01

1 pezzo

SHINEMATE HEAVY DUTY TOOL BAG

Lo Shinemate Heavy Duty Tool Bag è il borsone
perfetto per trasportare lucidatrici, tamponi e prodotti di vario genere per la cura dell’auto grazie alla
pratica apertura con zip, a maniglie e tracolla per il
trasporto con protezioni in gomma, tasche esterne
per una rapida estrazione dei prodotti e accessori
più utilizzati e fondo rigido e resistente per proteggere gli apparecchi al suo interno.

ADATTATORE PLATORELLO
DA 125MM A 150MM

Un comodo adattatore per platorello da 125mm che
permette di poter utilizzare i tamponi da 150mm
senza dover sostituire il platorello.

SUPPORTO LUCIDATRICE DA PARETE
Porta lucidatrice di alta qualità, perfetto per organizzare al meglio la zona di lavoro.
Studiato per accogliere lucidatrice e cavo.
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CERAMIC GUARD
Ceramic Guard rappresenta un
innovativo avanzamento nel campo dei
nanorivestimenti a base siliconica.
Con questo prodotto rivoluzionario,
ora è possibile applicare sulla carrozzeria
dell’auto in un unico passaggio
un rivestimento protettivo
estremamente uniforme,
di elevata lucentezza e lunga durata.
Ceramic Guard rafforza e aumenta la durezza della vernice
migliorando enormemente la resistenza ai micrograffi,
sporco e smog. La vernice genera una lucentezza e un
colore visibilmente più profondi. Grazie all’effetto “easy
to clean” e al forte strato idrorepellente, rappresenta la
protezione per eccellenza per la vernice dell’auto!

INNOVAZIONE NELLA
NANOTECNOLOGIA

WAX GUARD
Wax Guard è una cera protettiva
esclusiva studiata per proteggere
la vernice dell’auto conferendo una finitura
visibilmente più lucida e profonda.
Inoltre WaxGuard protegge
la vernice da patina da smog
e sporco anche in condizioni meteo estreme.
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CERAMIC GUARD
CERAMIC GLAZE
Ceramic Glaze è un protettivo studiato per esaltare
e valorizzare le performance di Ceramic Guard SiCarbon+ che dona alla carrozzeria dell’auto notevole
gloss, un’incredibile profondità al colore e setosità
al tatto. Non contiene agenti lucidanti e può essere
utilizzato anche sulle plastiche. Garantisce protezione fino a 3 settimane. Ceramic Glaze è parte del
programma di mantenimento Ceramic Guard 4life.

Puro

CODICE ARTICOLO

FORMATO

CGCG/030

12x300 ml

CGCG/1

1L

CGCG/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

CGX/015

150 ml

CGX/015

6x150ml

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

CG01/30

1 pezzo

CG01/30

6 pezzi

CODICE ARTICOLO

FORMATO

CGCW/030

12x300 ml

CGCW/1

1L

CGCW/5

4x5 L

CGCW/1

6X1L

Fino a 8
settimane

CERAMIC GUARD XTENDER
Ceramic Guard Xtender è un sigillante ad altissime performance e di semplice utilizzo dalle molteplici funzioni.
E parte del programma Ceramig Guard 4life prolungando la durata del coating SiCarbon+ per ulteriori 12 mesi,
funge da Sealant per le superfici di auto non trattate
garantendo protezione fino a 9 mesi sulla carrozzeria e
3 mesi sui cristalli.

Puro

fino a 12
mesi

CERAMIC GUARD SICARBON+

Ceramic Guard SiCarbon+ rappresenta un innovativo
avanzamento nel campo dei nanorivestimenti a base siliconica. Con questo prodotto rivoluzionario che combina
Silicio e Carbonio, ora è possibile applicare sulla carrozzeria dell’auto in un unico passaggio un rivestimento
protettivo estremamente uniforme, ad elevato gloss e
di lunga durata. Ceramic Guard rafforza e aumenta la
durezza della vernice migliorandone enormemente la
resistenza ai micrograffi, allo sporco e smog.

Puro

da 36 a 60
mesi

CERAMIC WASH

Ceramic Wash è uno shampoo schiumogeno a base acida
sviluppato per il lavaggio di mantenimento di auto protette
da cere, sealants e coating ceramici come Ceramic Guard
SiCarbon+. E caratterizzato da ottima lubrificazione e
gradevole profumo. La speciale combinazione di principi
attivi garantisce il mantenimento dello strato idrorepellente della superficie. Ceramic Wash conferisce inoltre una
profonda brillantezza alla vernice. Ceramic Wash è parte
del programma di mantenimento Ceramic Guard 4life.

1:80

2 settimane
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CERAMIC GUARD

CERAMIC GUARD KIT MANTENIMENTO
Un kit funzionale che comprende i due prodotti
essenziali per il mantenimento dell’auto successivamente l’applicazione di coating, cere e sigillanti:
Ceramic Wash e Ceramic Glaze. Fornito in una
comoda borsetta con 2 panni in microfibra ed una
morbida spugna da lavaggio.

PANNI PER APPLICAZIONE
CERAMIC GUARD
Panno in microfibra specifico per la fase di stesura
e rimozione di Ceramic Guard SiCarbon+ e Xtender. Grazie alla sua consistenza, al taglio laser
e all’assenza di cuciture ed etichette evita graffi
sulla superficie. Confezione da 5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

CG01/ACS/030

1 pezzo

confezione

6 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

CGAC/1

1 pezzo

CGAC/05

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3317/30/1

1 pezzo

3317/30/5

5 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

CGAC/01

1 pezzo

MICROFIBRA SUPERBUFFING GRIGIO
Il panno in Microfibra Superbuffing Grigio è specifico per la fase di finitura successiva la stesura di
cere, polish e sigillanti conferendo alla superficie
gloss, lucentezza e finitura ai massimi livelli. Grazie
al taglio ad ultrasuoni garantisce l’assenza di graffi
e segni anche sulla vernice più delicata.
Il notevole peso di 500g/m2 trasmette un’esperienza di lavoro unica che lo rende uno strumento
insostituibile.
Misura 38x38cm. Composizione 80% poliestere,
20% poliamide.

APPLICATORE PER MICROSUEDE
Applicatore per la stesura di Ceramic Guard
Coating a cui avvolgere un panno micro-suede per
applicare velocemente il prodotto sulla superficie
da trattare.

74

PROTEZIONE DELLA VERNICE

CERAMIC GUARD

MICROSUEDE PER APPLICAZIONE
CERAMIC GUARD
Panni studiati per la stesura dei coating ceramici
che permettono di stendere il prodotto in maniera
uniforme ed in tempi rapidi senza lasciare alcuna
area scoperta. Grazie all’adesivo presente sul lato
l’adesione del panno all applicatore è garantita. La
confezione contiene 3 panni.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

CGAC/02

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

FORMATO

CGAC/03

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1059/01/NL

6x100 ml

CODICE ARTICOLO

FORMATO

2067/05

12x500 ml

APPLICATORE CERAMIC GUARD
FINGER POCKET
Applicatore in microsuede, specifico per la stesura
di Ceramic Guard Coating che risulta essere
particolarmente comodo nell’utilizzo su superfici
che presentano frequenti curve ed incavi. La tasca
superiore studiata per l’inserimento delle dita
permette di avere un grip eccellente.

WAX GUARD
Wax Guard è una cera protettiva esclusiva studiata
per proteggere la vernice dell’auto conferendo una
finitura visibilmente più lucida e profonda. Inoltre
WaxGuard protegge la vernice da patina da smog
e sporco anche in condizioni meteo estreme. Wax
Guard protegge la vernice per 12 mesi.

Puro

Tot 24-36
maanden

TEXGUARD SPRAY
Tex Guard è un protettivo nanotecnologico studiato
per proteggere tessuto e pelle. Grazie alla sua
avanzata tecnologia crea sulla superficie trattata
una blindatura contro sporcizia, impurità e liquidi.
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THE ULTIMATE
CARWASH EXPERIENCE

Una linea di prodotti di elevata qualità studiata e sviluppata
per garantire risultati sorprendenti sia su impianti di lavaggio automatici
che box self service. I prodotti della linea ROYAL CARE
assicurano perfetti risultati di pulizia, asciugatura ottimale,
un elevato gloss ed una protezione di lunga durata.
Sono completamente ecocompatibili, altamente concentrati e piacevolmente
profumati per assicurare la migliore esperienza di autolavaggio!
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NOTEVOLE DIFFERENZA

Perché un automobilista dovrebbe visitare
il tuo autolavaggio? Sicuramente grazie
alla posizione in cui si trova ed al servizio
eccellente che offri. Questa è la prima cosa
che un cliente vede, sperimenta ed apprezza
ed è il risultato del tuo impegno. Un’auto

PRELAVAGGIO

SHAMPOO

pulita e brillante, carrozzeria con gloss
profondo e un bell’effetto autoasciugante
faranno il resto. È in questo caso che fanno la
differenza gli esclusivi prodotti Royal Care. Ed
è per questo che i tuoi clienti torneranno.

PROTEZIONE

ASCIUGATURA
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PRELAVAGGIO
ROYAL WHEEL

Royal Wheel è un detergente per cerchi potente ma allo
stesso tempo sicuro in quanto privo di acidi, sviluppato per
rimuove facilmente i residui provocati dal sistema frenante, pulire e sciogliere le macchie, eliminare l’ossidazione
e la corrosione dei cerchi e lo sporco più ostinato. Royal
Wheel agisce in modo più rapido ed efficace di molti detergenti a base di acidi risultando anche più sicuro e sano
per la salute. Royal Wheel non contiene NTA.

1:5 - 1:15

14

Medio

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC01/10

2x11,2 kg

RC01/20

22,3 kg

RC01/60

66,9 kg

RC01/200

223 kg

RC01/1000

1115 kg

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC02/10

2x10,7 kg

RC02/20

21,4 kg

RC02/60

64,2 kg

RC02/200

214 kg

RC02/1000

1070 kg

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC03/10

2x10,6 kg

RC03/20

21,2 kg

RC03/60

63,6 kg

RC03/200

212 kg

RC03/1000

1060 kg

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC04/10

2x10,7 kg

RC04/20

21,4 kg

RC04/60

64,2 kg

RC04/200

214 kg

RC04/1000

1070 kg

Carwash

ROYAL FORTE

Royal Forte è un detergente alcalino concentrato che,
grazie al suo potere detergente, elimina con facilità patina
da smog ostinata, grasso, tectyl, catrame e insetti. Inoltre
questo prelavaggio crea un saldo strato di schiuma sulla
carrozzeria. Royal Forte può essere utilizzato in autolavaggi automatici, box self service e lavaggi manuali.
Royal Forte è piacevolmente profumato. Royal Forte non
contiene NTA.

1:15 1:30

13

Alta

Carwash

ROYAL TRAFFIC

Royal Traffic è un detergente alcalino schiumogeno
potente ma allo stesso tempo sicuro che risulta essere
eccellente per rimuovere la patina da smog. Royal Traffic
crea una schiuma densa e gradevolmente profumata. Non
contiene NTA.

1:15 1:30

13

Alta

Carwash

ROYAL INSECT

Royal Insect è un detergente potente e sicuro, particolarmente efficace per rimuovere i residui di insetto. É
stato sviluppato per autolavaggi automatici, tunnel, box
self-service e portali. Royal Insect è caratterizzato da una
piacevole fragranza. Non contiene NTA.

1:15 1:20
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13

Alta

Carwash
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SHAMPOO
ROYAL FOAM

Royal Foam è uno shampoo neutro altamente schiumogeno e profumato. Royal Foam crea una schiuma compatta
e cremosa, semplice da risciacuare, che garantisce una
pulizia efficace, grazie ai tempi rapidi di azione ed alle
ottime capacità di dissolvenza dello sporco. Royal Foam
lascia una piacevole fragranza sull’auto lavata. Non
contiene NTA.

7ml per
auto

7

Alta

Carwash

ROYAL FOAM +

Royal Foam + è uno shampoo neutro altamente schiumogeno ad alta concentrazione che crea schiuma compatta
e cremosa caratterizzata da un fresco profumo. Royal
Foam+ è a pH neutro ed è biodegradabile. Non contiene
NTA.

5ml per
auto

7

Alta

Carwash

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC10/5

4x5 L

RC10/10

2x10 L

RC10/20

20 L

RC10/60

60 L

RC10/200

200 L

RC10/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC11/5

5L

RC11/10

2x10 L

RC11/20

20 L

RC11/60

60 L

RC11/200

200 L

RC11/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC12/5

5L

RC12/10

2x10 L

RC12/20

20 L

RC12/60

60 L

RC12/200

200 L

RC12/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC13/5

4x5 L

RC13/10

2x10 L

RC13/20

20 L

RC13/60

60 L

RC13/200

200 L

RC13/1000

1000 L

ROYAL CLEAN

Royal Clean è uno shampoo acido a schiuma attiva ad
alta concentrazione specifico per autolavaggi automatici.
Grazie alle sue proprietà pulenti intensive, Royal Clean rimuove dalle auto sporco, grasso, traffic film e calcare con
semplicità. Royal Clean contribuisce anche a mantenere
pulite le spazzole dell’impianto di autolavaggio e ne riduce
l’usura, grazie alla formazione di uno strato protettivo tra
le superfici dell’auto e le spazzole. Royal Clean favorisce
una perfetta asciugatura e lascia una piacevole fragranza
nell’impianto di lavaggio. Royal Clean non contiene NTA”

15ml per
auto

1

Alta

Carwash

ROYAL CLEAN +

Royal Clean+ è uno shampoo concentrato a PH acido
che garantisce notevole gloss e brillantezza alla vernice
e che accelera il processo di asciugatura dell’auto. Royal
Clean+ lubrifica le spazzole dell’autolavaggio evitando che
graffino il veicolo. Royal Clean + è poco schiumogeno e
non contiene NTA.

15ml per
auto

3

Basso

Carwash
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PROTEZIONE
ROYAL GUARD

Royal Guard è un polish protettivo schiumogeno altamente concentrato utilizzabile in autolavaggi automatici,
box self service, oppure in autolavaggio manuale.
Royal Guard garantisce una elevata protezione alla
superficie dell’auto aumentando il gloss della vernice e
creando una finitura lucida e profonda che dura fino a 6
settimane. Royal Guard non contiene NTA

10 -30 ml
per auto

5

Alta

Tot 8
settimane

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC20/5

4x5L

RC20/10

2x10L

RC20/20

20 L

RC20/60

60 L

RC20/200

200 L

RC20/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC21/5

4x5L

RC21/10

2x10L

RC21/20

20 L

RC21/60

60 L

RC21/200

200 L

RC21/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC22/5

4x5L

RC22/10

2x10L

RC22/20

20 L

RC22/60

60 L

RC22/200

200 L

RC22/1000

1000 L

Carwash

ROYAL SHIELD

Royal Shield è un polish protettivo ad alte prestazioni che
dona alla carrozzeria una lucentezza e una protezione
senza precedenti lasciando un gradevole profumo. Grazie a particolari polimeri di cui è composta è in grado di
nascondere i graffi e formare uno strato protettivo sulla
carrozzeria. Royal Shield è notevolmente efficace anche
in fase di asciugatura. Royal Shield non contine NTA.

10 -25 ml
per auto

5

Basso

Tot 8
settimane

Carwash

ROYAL PROTECT

Royal Protect è un lucidante e protettivo sviluppato per
essere utilizzato in autolavaggi automatici, box self service e lavaggi manuali. Dona protezione alla superficie
fino a 3 settimane. Crea una finitura lucida e profonda e
semplifica l’asciugatura.

10 -15 ml
per auto
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5

Basso

Tot 3
settimane

Carwash
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ASCIUGATURA
ROYAL SHINE

Royal Shine è una cera ad alto potere idrofobico che
assicura una rottura immediata dell’acqua, garantendo
alte prestazioni di asciugatura dell’auto. Royal Shine
crea una profonda finitura lucida sulla superficie e riduce al minimo la creazione di macchie d’acqua. Può essere utilizzato con acque dure, morbide ed osmotizzate.
Royal Shine sostituisce Royal Dry in base alla tipologia di
acqua utilizzata nell’impianto di lavaggio

10 -15 ml
per auto

5

Basso

Tot 2
settimane

Royal Dry è una cera altamente idrofobica che determina una rottura spontanea dell’acqua, e garantisce alte
prestazioni di asciugatura lasciando un gloss profondo.
Royal Dry sostituisce Royal Shine in base alla tipologia di
acqua utilizzata nell’impianto di lavaggio.

5

Basso

Tot 2
settimane

FORMATO

RC30/5

4x5L

RC30/10

2x10L

RC30/20

20 L

RC30/60

60 L

RC30/200

200 L

RC30/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

RC31/5

4X5L

RC31/10

2x10L

RC31/20

20 L

RC31/60

60 L

RC31/200

200 L

RC31/1000

1000 L

Carwash

ROYAL DRY

10 -15 ml
per auto

CODICE ARTICOLO

Carwash
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Selected for car lovers

Essentials Line è l’esclusiva linea dedicata alla cura dell’auto
sviluppata da Cartec per l’appassionato più esigente
selezionando i migliori prodotti per pulizia, lavaggio e finitura
di interni ed esterni del veicolo. I prodotti ESSENTIALS
garantiscono massima qualità e semplicità d’uso!
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LA TUA AUTO PERFETTA
IN SOLI 3 PASSAGGI
Essentials rappresenta una gamma completa per
far splendere l’auto in 3 semplici passaggi.
1 – LAVAGGIO E PULIZIA ESTERNA
Lavare l’auto e verificare la presenza
di contaminazioni superficiali.
2 – PULIZIA E PROTEZIONE INTERNA
Pulire, rifinire e proteggere
le superfici interne dell’auto.
3 – PROTEZIONE ESTERNA
Proteggere le superfici esterne dell’auto

01

02

03

ESTERNO

INTERNO

PROTEZIONE

Engine Wash • Wheel Wash
Tar Remover • Fallout Remover
Insect Remover • Wash & Wax
Glass Clean & Shine • Exterior
Multi Cleaner

Interior Multi Cleaner
Dashboard Lotion
Glass Clean & Shine
Leather Cream

Easy Wax Polish
Quick Spray Wax
Bumper & Tyre Care
Wash & Wax
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ESTERNO

ENGINE WASH
Engine Wash pulisce il vano motore in modo sicuro ed
efficace rimuovendo olio, grasso e sigillanti sottoscocca.
Non contiene solventi.

WHEEL WASH
Wheel Wash è un potente detergente per cerchi privo di
acidi che rimuove senza fatica polvere e sporco ostinato.

TAR REMOVER
Tar Remover rimuove in modo sicuro e rapido asfalto,
catrame, bitume e residui di colla dalla carrozzeria
dell’auto.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL02/05

12x500 ml

ESL02/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL01/05

12x500 ml

ESL01/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL06/05

12x500 ml

ESL06/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL05/05

12x500 ml

ESL05/5

4x5 L

FALLOUT REMOVER
Fallout Remover è un decontaminate chimico ad azione
detergente che elimina da carrozzeria, cerchi, vetri e
plastiche particelle ferrose, ruggine e residui dell’impianto frenante. La formula attiva trasforma la contaminazione in un colore viole rendendo semplice l’identificazione
e rimozione.
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ESTERNO

INSECT REMOVER

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL03/05

12x500 ml

ESL03/5

4x5 L

Wash & Wax è uno shampoo schiumogeno con cera che
aggiunge all’azione pulente elevata brillantezza e protezione conferendo alla carrozzeria gloss ed idrorepellenza.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL07/05

12x500 ml

GLASS CLEAN & SHINE

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL08/05

12x500 ml

ESL08/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL04/05

12x500 ml

ESL04/5

4x5 L

Insect Remover grazie alla sua formula e concentrazione
rimuove rapidamente residui di insetti anche ostinati.

WASH & WAX

Glass Clean & Shine dona ai vetri dell’auto lucentezza e
profondità senza lasciare aloni rimuovendo rapidamente
sporco, grasso, e nicotina.

EXTERIOR MULTI CLEANER
Exterior Multi CLeaner è il prodotto ideale per pulire
l’esterno dell’auto rimuovendo qualsiasi tipo di sporco
stradale.
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ESSENTIALS

INTERNO

INTERIOR MULTI CLEANER
Interior Multi Cleaner è un pulitore specifico per la pulizia
degli interni dell’auto che rimuove anche olio e grasso
da tappezzeria, sedili, cruscotto e le altre parti interne
dell’auto. Interior Multi Cleaner non lascia residui sulle
superfici trattate.

DASHBOARD LOTION
Dash Board Lotion è un nutriente specifico per rinnovare
e proteggere le parti interne dell’auto come cruscotto,
plastiche, pelle e vinile. Non unge e conferisce una
finitura satinata come da nuovo.

GLASS CLEAN & SHINE
Glass Clean & Shine dona ai vetri dell’auto lucentezza e
profondità senza lasciare aloni rimuovendo rapidamente
sporco, grasso, e nicotina.

LEATHER CREAM
Leather Cream pulisce, nutre e protegge le superfici
in pelle dell’auto restituendo l’aspetto e la morbidezza
originali.
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CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL09/05

12x500 ml

ESL09/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL10/05

500 ml

ESL10/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL08/05

12x500 ml

ESL08/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL11/05

12x500 ml

ESSENTIALS

PROTEZIONE

EASY WAX POLISH
Easy Wax Polish rimuove imperfezioni, graffi leggeri ed
opacità dalla carrozzeria dell’auto rendendola come nuova, proteggendola e riportandola alla lucidità originale.

QUICK SPRAY WAX
Quick Spray Wax dona alla carrozzeria lucentezza, protezione ed idrorepellenza ed allo stesso tempo rimuove
rapidamente sporco leggero come polvere e impronte.
Risulta essere molto efficace su tutti i tipi di vernice.

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL13/05

12x500 ml

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL14/05

12x500 ml

ESL14/5

4x5 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL12/05

12x500 ml

CODICE ARTICOLO

FORMATO

ESL07/05

12x500 ml

BUMPER & TYRE CARE
Bumper & Tyre Care pulisce e protegge pneumatici, paraurti e tutte le altre superfici plastiche esterne dell’auto
riportandole all’aspetto originale. Bumper Tyre & Care
asciuga rapidamente e non unge.

WASH & WAX
Wash & Wax è uno shampoo schiumogeno con cera che
aggiunge all’azione pulente elevata brillantezza e protezione conferendo alla carrozzeria gloss ed idrorepellenza.
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ESSENTIALS MAP

1. ENGINE WASH

7. WASH & WAX

Pulisce il vano motore
in modo sicuro ed efficace

Shampoo schiumogeno
con cera ad effetto protettivo.

2. WHEEL WASH

8. INTERIOR MULTI CLEANER

Rimuove rapidamente polvere
di ferodo e sporco dai cerchioni.

Efficace pulitore per gli interni.

3. TAR REMOVER
Dissolve rapidamente catrame
e residui di betume.

11

8
4. EXTERIOR MULTI CLEANER
Rimuove ogni tipo di sporco
dall’esterno dell’auto.

5. INSECT REMOVER
Rimuove i residui di insetto
in modo rapido ed efficace.

6. FALLOUT REMOVER
Rimuove le contaminazioni ferrose
da cerchioni, carrozzeria e vetri.
88

7

6
3

12

9. DASHBOARD LOTION

12. EASY WAX POLISH

Conferisce a plasticche interne,
cruscotto e pelle un nuovo aspetto.

Ripristina la lucentezza
originale della vernice dell’auto.

10. GLASS CLEAN & SHINE

13. QUICK SPRAY WAX

Pulitore efficace per la pulizia
interna ed esterna dei finestrini.

Cera rapida che dona elevata
brillantezza, protezione ed
idrorepellenza alla carrozzeria dell’auto.

11. LEATHER CREAM

14. BUMPER & TYRE CARE

Pulisce, nutre e protegge sedili
e parti in pelle.

Riporta le parti in plastica esterne
al loro colore originale.

10
9
1

13

5
2

14

4
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PRODOTTI ADDIZIONALI
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PRODOTTI ADDIZIONALI

GEL LAVAMANI

GEL LAVAMANI
Gel Lavamani ad alto potere pulente formulato per
rimuovere tutte le tipologie di sporco, anche quello
più ostinato come olio e grasso. Handsoap protegge la pelle ed è totalmente biodegradabile.

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3001/4

4x4,5 L

DISPENSER GEL LAVAMANI

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3029/4

1 pezzo

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3029/3

1 pezzo

Dispenser per tanica 4,5l Gel Lavamani

SUPPORTO PARETE TANICA 4,5L
GEL LAVAMANI
Supporto da parete per tanica 4,5l Handsoap Gel
Lavamani
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PULIZIA AREA DI LAVORO
FLOOR CLEANER - DETERGENTE PAVIMENTI
Floor Cleaner è un detergente concentrato
concepito per la pulizia dei pavimenti industriali.
Rimuove con faciltà tracce di gomma, pneumatici,
olio, grasso e altro sporco ostinato ed è utilizzabile
manualmente piuttosto che con lavapavimenti e
lavasciuga grazie alla sua formulazione a bassa
schiumosità. Floor Cleaner è biodegradabile e lascia un piacevole odore. in base al grado di sporco,
diluire Floor Cleaner in un rapporto fino a 1:100
con acqua

WASH BAY CLEANER AC80
AC80 è un detergente concentrato a base di acido
sviluppato per eliminare calcare e sporco da aree
fortemente contaminate degli impianti di lavaggio. AC80 non danneggia le piastrelle.

10 -15 ml
per auto

5 min.

Basso

COPRISEDILI
Coprisedili monouso personalizzati Cartec in rotolo
da 500pz (HDPE)

TAPPETINI
Tappetini monouso personalizzati Cartec in formato 54x45cm in confezione da 500pz
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CODICE ARTICOLO

FORMATO

1202/1

6x1 L

1202/5

4x5 L

1202/20

20 L

1202/60

60 L

1202/200

200 L

1202/1000

1000 L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

1400/1

6x1 L

1400/5

4x5 L

1400/20

20 L

1400/60

60 L

1400/200

200 L

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3008/2

500 pezzi

CODICE ARTICOLO

CONFEZIONE

3006/2

500 pezzi

PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

CARTEC T-SHIRT
T-Shirt aderente: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

CARTEC POLO
Polo; S, M, L, XL en XXL.

FELPA CARDIGAN CARTEC
Cardigan: S, M, L, XL en XXL.

FELPA CON ZIP CARTEC
Felpa con zip: S, M, L, XL en XXL.

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1002/02/S

Taglia S

M1002/02/M

Taglia M

M1002/02/L

Taglia L

M1002/02/XL

Taglia XL

M1002/02/2XL

Taglia 2XL

M1002/02/3XL

Taglia 3XL

M1002/02/4XL

Taglia 4XL

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1004/04/S

Taglia S

M1004/04/M

Taglia M

M1004/04/L

Taglia L

M1004/04/XL

Taglia XL

M1004/04/XXL

Taglia XXL

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1001/07/S

Taglia S

M1001/07/M

Taglia M

M1001/07/L

Taglia L

M1001/07/XL

Taglia XL

M1001/07/XXL

Taglia XXL

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1005/02/S

Taglia S

M1005/02/M

Taglia M

M1005/02/L

Taglia L

M1005/02/XL

Taglia XL

M1005/02/XXL

Taglia XXL
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

GIUBOTTO CARTEC
Giubotto primaverile: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

GIACCA INVERNALE CARTEC
Giaccone invernale: S, M, L, XL en XXL.

CAPPELLO SNAPBACK
Taglia Unica

CARTEC DEODORANTE

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1001/06/S

Taglia S

M1001/06/M

Taglia M

M1001/06/L

Taglia L

M1001/06/XL

Taglia XL

M1001/06/2XL

Taglia 2XL

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1001/08/S

Taglia S

M1001/08/M

Taglia M

M1001/08/L

Taglia L

M1001/08/XL

Taglia XL

M1001/08/XXL

Taglia XXL

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

M1031/69

Taglia Unica

CODICE ARTICOLO
M1031/02
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

CARTEC ADESIVI LOGO

PENNA CARTEC

ACCENDINO CARTEC

OROLOGIO DA PARETE CARTEC

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1021/04

8x8 cm

M1021/03

12x12 cm

M1021/09

30x30 cm

M1021/01

60x60 cm

CODICE ARTICOLO
M1031/49

CODICE ARTICOLO
M1031/48

CODICE ARTICOLO
M1031/24
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

TAZZA CARTEC

3 BICCHIERI VETRO CARTEC

SHOPPER PLASTICA CARTEC

SHOPPER CARTA CARTEC

CODICE ARTICOLO
M1031/72

CODICE ARTICOLO
M1031/46

CODICE ARTICOLO
M1031/11

CODICE ARTICOLO
M1031/45
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

BROCHURE CERAMIC GUARD

TABELLONE CERAMIC GUARD

ESPOSITORE DA BANCO
CERAMIC GUARD

PENNA CERAMIC GUARD

CODICE ARTICOLO
M1050/07

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1050/10

100x100 cm

CODICE ARTICOLO
M1050/24

CODICE ARTICOLO
M1050/13
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

COPRITARGA CERAMIC GUARD

COPRITARGA CARTEC
INGENIOUS CAR CARE

ROLL-UP ROYAL CARE

DEODORANTE ROYAL CARE
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CODICE ARTICOLO

MISURA

M1050/14

52x11 cm

M1050/18

52,5x13,5 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1031/73

51x11 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1070/04

200x100 cm

CODICE ARTICOLO
M1070/02

PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

BANNER CARTEC INGENIOUS CAR CARE

ROLL-UP CARTEC INGENIOUS CAR CARE

BANNER CERAMIC GUARD

ROLL-UP CERAMIC GUARD

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1031/23

180x65 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1031/60

200x85 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1050/09

185x65 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1050/08

200x100 cm
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

CATALOGO PRODOTTI

ADESIVI CARTEC

BANDIERA CARTEC

BLOCK NOTES CARTEC
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CODICE ARTICOLO
M1011/01

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1021/06

23,5x8 cm

M1021/08

32x8 cm

M1021/05

47,5x16 cm

M1021/07

64x16 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1031/22

350x120 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1014/60

A5

M1014/61

A6

PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

TIMBRO CERAMIC GUARD

ROLL-UP WAX GUARD

ROYAL CARE BANDIERA

VASSOIO CARTEC

CODICE ARTICOLO
M1060/01

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1007/05

180x65 cm

CODICE ARTICOLO

MISURA

M1070/03

80x220 cm

CODICE ARTICOLO
M1031/01
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PRODOTTI ADDIZIONALI

MERCHANDISING

CARTEC CARE BAG

MEMORIA USB 16GB
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CODICE ARTICOLO
M1031/28

CODICE ARTICOLO
M1031/36

PRODOTTI ADDIZIONALI

SANIFICAZIONE
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MEGA CLEAN BIO
Mega Clean Bio è un pulitore probiotico multiuso professionale
concentrato ad alto potere detergente ed elevata capacità igienizzante, efficace su ogni tipo di superficie interna ed esterna. Grazie
alla sua innovativa formulazione rimuove odori sgradevoli, donando
una fragranza fresca e piacevole di lunga durata. Non necessita di
risciacquo e dona alla superficie una finitura dall’aspetto naturale.
Mega Clean Bio è idoneo all’utilizzo come detergente in applicazione di protocolli di autocontrollo igienico H.A.C.C.P.
Efficace contro macchie di sangue, urina, odori sgradevoli organici,
nicotina e fumo

1:50

Fino a 2 min.

6,5 circa

CODICE ARTICOLO

FORMATO

2020/1

1L

2020/5

5L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

8707/1

1L

8707/5

5L

CODICE ARTICOLO

FORMATO

VIRKON/1

1KG

Medio

GERMOSEPT PLUS
Germosept Plus è un disinfettante battericida
atmosferico concentrato profumato pronto all’uso
PMC (Presidio Medico Chirurgico). Grazie al suo
ampio spettro d’azione e alla totale sicurezza, Germosept Plus può essere impiegato nelle aziende
alimentari, nei centri ospedalieri, in ambito civile e
industriale.

DISINFETTANTE VIRUCIDA
RELY+ON™ VIRKON™
Rely+On™ Virkon™ è un Presidio Medico Chirurgico virucida, battericida, fungicida, disinfettante
di alto livello efficace su oltre 500 ceppi tra virus,
batteri, funghi e spore. Il prodotto diluito può
essere utilizzato in qualsiasi modo: nebulizzato, irrorato, con panno o mop, a immersione per piccoli
oggetti e indumenti.

1:100

103

CARTEC MISSION

“GARANTIRE AI CLIENTI
DI TUTTO IL MONDO LA
MIGLIORE ESPERIENZA
DI CAR CARE”

Scopri il mondo Cartec:

WWW.CARTECITALIA.IT
info@cartecitalia.it
Tel. +39 0444 1323970

104



