
 
     

 

 

 

ICE BLUE 

 

 

 

CODICE FORMATO IMBALLO NETTO € 

SPRAY..144251 200ML 12pz 1,60 cad 

    

MOTOR STARTER 

 

CODICE FORMATO  NETTO € 

SF.DIV..10003 250 + 250ml OMAGGIO  1,30 cad 

SF.DIV..17834 1lt  2,25 cad 

LUBRISER 
 

 

CODICE FORMATO   NETTO € 

SF.DIV..17784 1lt  2,40 cad 

SF.DIV..17785 5lt   2,20 lt 

ICE RED 

 

   

 

        Listino prezzi netti IVA esclusa      

       Valido dal 01/10/2021 fino ad esaurimento scorte 

CODICE FORMATO IMBALLO NETTO € 

SPRAY..144043 400ML 12pz 2,20 cad 

DEGHIACCIANTE RAPIDO PER VETRI 

Deghiacciante rapido per vetri e lunotti auto. 

A base glico-alcolica rimuove e impedisce il 

formarsi del ghiaccio da ogni superfice vetrata, 

senza creare macchie, scolorimento a gomme, 

vernici, materie plastiche. 

Dotato di una valvola “microfan” il prodotto 

viene finemente distribuito sulle superfici da 

deghiacciare, auto, veicoli industriali, 

imbarcazioni, etc.  con rapidità scioglie spessori 

anche rilevanti di ghiaccio e ne impedisce il 

riformarsi, anche in condizioni estreme (-50°C).  

ADDITIVO VASCHETTE LAVAVETRO 

Additivo multi-stagionale per vaschette 

lavavetro di auto, veicoli industriali, 

commerciali, imbarcazioni. Addizionato in 

rapporto 1\10 assicura vetri e lunotti 

perfettamente puliti e liberi dal ghiaccio nella 

stagione invernale. A base di alcoli superiori 

totalmente biodegradabili il prodotto rimuove 

lo sporco e impedisce il riformarsi del ghiaccio 

da ogni tipo di superfice vetrata, senza creare 

pericoli di macchie, scolorimenti, o aggressioni 

a gomme, vernici, materie plastiche, ecc. 

FLUIDO ANTIGELO PROTET. RADIATORE 

Fluido antigelo inibito pronto all’uso per 
circuiti di raffreddamento, radiatori 
etc. di auto, moto, macchinari 
industriali e agricoli. Additivato nei 
confronti dei metalli, alluminio, rame, 
metalli ferrosi e compatibile con tutti i 
liquidi protettivi in commercio, risulta 
quindi miscibile e adatto per rabbocchi. 
ICE-BLUE è un fluido protettivo antigelo 
con punto di congelamento a -35°C, 
presenta elevatissime caratteristiche di 
stabilità e protezione dalla ruggine e 
dall’ossidazione calcarea del radiatore e 
del circuito di raffreddamento. 

AVVIATORE RAPIDO PER MOTORI  

Indicato per tutti i tipi di motori a scoppio, sia 

benzina che diesel, ideale per l’avviamento 

rapido durante la stagione invernale, in caso di 

malfunzionamento del sistema di 

alimentazione, (ingolfamento) o su motori con 

evidenti problemi di compressione che durante 

la stagione fredda o dopo lunghi periodi di 

inattività faticano ad avviarsi. Rapido e di 

estrema semplicità d’uso, trova insostituibile 

impiego in ambito agricolo, nel settore 

autotrasporto, in ambito portuale, nel settore 

minerario 

LUBRIFICANTE SECCO PER SERRATURE 

Nuova formulazione sviluppata con qualificati 

produttori di serrature, non unge, non 

sporca, non lascia residui, non lascia odore. 

Ottimo potere antighiaccio per sbloccare le 

serrature gelate e per prevenirne la 

formazione. Lubrificante ideale per ogni 

serratura, perfetto per le serrature con 

cilindro europeo. 

CODICE FORMATO IMBALLO NETTO € 

SPRAY..144232 200ML 12pz 2,15 cad 

FLUIDO ANTIGELO PROTET. RADIATORE 

Fluido antigelo inibito pronto all’uso per 
circuiti di raffreddamento, radiatori etc. 
di auto, moto, macchinari industriali e 
agricoli. ICE-BLUE è un fluido protettivo 
antigelo con punto di congelamento a -
35°C, presenta elevatissime 
caratteristiche di stabilità e protezione 
dalla ruggine e dall’ossidazione calcarea 
del radiatore e del circuito di 
raffreddamento. Il fluido antigelo di 
colore rosso è consigliato per i motori 
in alluminio, garantendo con i suoi 
inibitori una forte azione protettiva. 

CODICE FORMATO   NETTO € 

SF.DIV..17796 1lt  2,40 cad 

SF.DIV..17797 5lt   2,20 lt 


