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Le microparticelle ceramiche presenti nei lubrificanti Svitol 

Bike si depositano sulla superficie del metallo assicurando 

la massima adesione e adattamento alle microrugosità 

della superficie. La loro struttura molecolare è di tipo 

microlamellare: i piani formati dalle loro molecole restano 

paralleli e senza alcun legame chimico tra loro, in modo da 

scorrere l'uno sopra l'altro assicurando la lubrificazione.  

Gli additivi ceramici sono l'evoluzione tecnologica degli additivi al PTFE: mantengono tutte le 
qualità dei loro predecessori, ma con numerosi vantaggi aggiuntivi.

Una volta evaporato il solvente si forma un film lubrificante solido non appiccicoso, pulito e 
resitente alle intemperie. Il solido si liquefa solo nel punto in cui c'è lo sfregamento tra due piani.

TECNOLOGIA (STL) SOLID TO LIQUID

LA STRUTTURA MICROLAMELLARE

Le particelle di cera (gialla) 
prevengono il contatto 
formando dei cuscinetti

La pellicola di cera (blu) 
offre ulteriore protezione

Metallo

Metallo

La cera è solida
[T < Tm]

La cera si scioglie 
diventando un olio 
assicurando una perfetta 
lubrificazione

Metallo

Metallo

La cera si scioglie
[T > Tm]

2: le due lastre sono in movimento

1: le due lastre sono ferme

*generalmente le dimensioni delle particelle di PTFE microfine sono: 90%<6um, con media 3um le 

particelle ceramiche hanno dimensione media 2um; oltre il 90% < 4um; 10% dimensioni < 0,9um

Stabilità termica e chimica

Adesione sul metallo

Isolante elettrico

Conducibilità termica

Granulometria microfine*

Potere antiadesivo, lubrificante

Mantiene inalterate le proprietà per molto tempo

Maggiore efficacia

Protegge dalla corrosione indicato per E-Bike

Migliore dissipazione del calore per attrito,
ideale per E-Bike

Migliore potere penetrante nelle asperità della
superficie metallica

Aiuta la lubrificazione
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VANTAGGIPTFE CERAMIC VANTAGGI

I VANTAGGI DEI NUOVI ADDITIVI CERAMICI

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA PER LUBRIFICANTI ALL’AVANGUARDIA





L A GAMMA COMPLETA
PER LA MANUT ENZIONE

DELLA BICI



500ML



A COSA
S E RV E

DETERGENTE BICI
La sua formula alcalina è stata pensata per una 
pulizia efficace, rapida e sicura di ogni parte della 
bici, che risulterà perfettamente pulita e brillante.
Contiene infatti un additivo polimerico, che rimuove 

gli elementi dell'acqua dura (magnesio e calcio) e i 

contaminanti presenti nello smog e nella polvere 

(ferro, zinco e metalli pesanti) rendendo il detergente 

più efficace nella pulizia e nel risciacquo, evitando 

il rideposito dei contaminanti sulla superficie 

trattata e contribuendo all'effetto brillantante 

caratteristico di questo prodotto.

SVITOL BIKE DETERGENTE BICI rimuove 

efficacemente ogni tipo di sporco, anche quello 

più resistente:  incrostazioni, polvere, fango, smog, 

grasso e olio.

La sua formulazione è studiata per essere 
sicura su tutti i materiali della bici, come 

carbonio, alluminio, acciaio, superfici verniciate 

o anodizzate e gomma.

• Pulizia efficace, rapida e sicura di ogni 
parte della bici. 

• Effetto brillantante.
• Sicuro su tutti i materiali della bici.

• Adatto anche per E-Bike.

PLUS



500ML



A COSA
S E RV E Grazie alla sua formula a base di solvente, agisce 

rapidamente rimuovendo grasso, olio, polvere, 
catrame e sporco, riducendo l'usura. Pensato con 

una tecnologia di sgrassaggio a secco non lascia 

residui e non richiede il risciacquo con acqua, 

evapora semplicemente lasciando la superficie 

trattata completamente pulita grazie alla purezza e 

alla qualità delle materie prime utilizzate.

La velocità di evaporazione è modulata per permettere 

l'azione profonda, anche con l'aiuto di spazzole e 

attrezzature specifiche. 

Sicuro su tutti i componenti del gruppo 
trasmissione della bici: catena, corone, gruppo 

pignoni, comandi cambio e deragliatore. 

Sgrassaggio senz'acqua: ideale anche per E-Bike.
100% PRODOTTO ATTIVO - EROGAZIONE 360°.

• Azione rapida senza residui.
• Non richiede risciacquo.
• Ideale anche per E-Bike.

PLUS

SUPER SGRASSATORE
SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE

Chiusura di sicurezza
Schiaccia e sposta

Nebulizzata Precisa



400ML

NUOVO



Grazie all'erogazione potente e precisa rimuove 
sporco, grasso, liquido freni e residui di olio dai 
dischi freno e dalle pastiglie. Sgrassa a fondo 
migliorando le prestazioni di frenata. Aiuta a 
prevenire i fischi dei freni, assicurando una migliore 
efficienza e durata di tutto l'impianto frenante.  
100% PRODOTTO ATTIVO - EROGA ANCHE CAPOVOLTO.

Per sporchi leggeri: erogare abbondantemente 
sul freno a disco della bici. Lasciar sgrondare e 
rimuovere l'eccesso con un panno morbido, 
lasciare asciugare.

Per sporchi più ostinati: spruzzare abbondante 
prodotto e passare uno straccio per rimuovere lo 
sporco. Erogare di nuovo abbondantemente, 
eliminare l'eventuale eccesso di prodotto 
asciugando il freno con un panno morbido. Infine 
lasciare asciugare.

A COSA
S E RV E

• Rapido nell'asciugatura.
• Erogazione potente e precisa.

• Non lascia residui.
• Non contiene acetone, sicuro su tutti i materiali.

PLUS

DETERGENTE FRENI A DISCO



250ML



A COSA
S E RV E La sua moderna formulazione a base di lubrificanti 

sintetici a elevata purezza con additivazione di 
micro scaglie ceramiche, capaci di penetrare e aderire 

perfettamente nelle micro rugosità della superficie 

metallica, lo rendono il prodotto ideale per garantire 
prestazioni di lubrificazione di lunga durata in 
tutte le condizioni ambientali (asciutte o umide). Il 

prodotto lascia sulla catena della bici un film 

lubrificante che previene e riduce l'usura e che 

garantisce un’ottima azione protettiva contro la 

corrosione e lo sporco.

Ideale per catena, cambio, deragliatori, pacco 
pignoni, cavi e leve.
L'eccellente potere lubrificante, offerto dall'additivazione 

ceramica e dagli additivi EP, garantisce la migliore 

lubrificazione della catena e del sistema di assistenza 

alla pedalata, anche in condizioni gravose, e rende 

SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA ottimale 
anche per le E-Bike.

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE

Chiusura di sicurezza
Schiaccia e sposta

Nebulizzata Precisa

• Ottima lubrificazione in tutte le 
condizioni meteorologiche.

• Additivazione con microparticelle ceramiche.
• Ideale anche per E-Bike.

PLUS

LUBRIFICANTE CATENA



PLUS

100ML

LUBRIFICANTE CATENA DRY

La sua moderna formulazione basata su una 
miscela bilanciata di cere, oli sintetici e solventi, 
con additivazione ceramica, è pensata per 
garantire una lubrificazione pulita, di lunga 
durata e sulle lunghe distanze in condizioni 
asciutte e polverose.  A differenza dei lubrificanti 
con scaglie di PTFE, le microparticelle ceramiche 
hanno dimensioni molto inferiori, che 
permettono di aderire e penetrare nelle micro 
rugosità della superficie metallica, e formare 
su di essa una barriera compatta, uniforme e 
particolarmente resistente contro usura, polvere, 
sporco e agenti ossidanti. Evaporato il solvente, 
si forma un film lubrificante solido non appiccicoso, 
pulito e resistente alle intemperie, che si liquefa 
solo nel punto in cui c'è lo sfregamento. Ideale per 
catena, cambio, deragliatori, pacco pignoni, 
cavi e leve. L'eccellente potere lubrificante, 
offerto dall'additivazione ceramica di ultima 
generazione e additivi EP, garantisce la massima 
efficienza della catena della bici, rendendo 
SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA DRY 
ottimale anche per le E-Bike.

A COSA
S E RV E

100ML

• Lubrificazione pulita, di lunga durata e 
sulle lunghe distanze in condizioni 
asciutte e polverose.  

• Additivazione con microparticelle 
ceramiche.

• Ideale anche per E-Bike.



PLUS

A COSA
S E RV E

100ML

La sua moderna formulazione con additivazione 
ceramica è stata pensata per avere la massima 
resistenza al dilavamento, così da garantire 
una lubrificazione più duratura e ottime 
proprietà anti usura anche nelle condizioni 
più estreme, umide e fangose. 
SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA WET 
sfrutta microscopiche scaglie di ceramica 
ad alta penetrazione che creano una pellicola 
uniforme e resistente sulle superfici trattate e 
garantiscono una lubrificazione di lunga durata.
Particolarmente tenaci, le scaglie formano una 
barriera compatta e uniforme contro acqua, 
sporcizia e agenti ossidanti.
Ideale per catena, cambio, deragliatori, pacco 
pignoni, cavi e leve.
Inoltre l'eccellente potere lubrificante, offerto 
dall'additivazione ceramica e dagli additivi EP, 
garantisce la massima efficienza della catena e 
del sistema per l'assistenza alla pedalata, 
rendendo SVITOL BIKE LUBRIFICANTE WET 
ottimale anche per le E-Bike.

• Garantisce una lubrificazione più 
duratura e assicura ottime proprietà anti 

usura anche nelle condizioni più 
estreme, umide e fangose.

• Additivazione con
microparticelle ceramiche. 

• Ideale anche per E-Bike.

LUBRIFICANTE CATENA WET



100ML

• Ripara e rigonfia
istantaneamente.

• Compatibile con le
principali valvole.

• Facile da utilizzare.

NUOVO



A COSA
S E RV E

Prodotto specifico per riparare e rigonfiare 
istantaneamente, senza smontare la ruota, qualsiasi 

tipo di pneumatico, con o senza camera d’aria. Agisce 

a fondo nel pneumatico, formando un film sigillante 

stabile e duraturo, che assicura una riparazione 

efficace, permettendo di raggiungere in sicurezza il 

centro di riparazione più vicino. Ristabilisce la pressione 

corretta del pneumatico. La bomboletta è fornita di un 
doppio connettore compatibile con valvole Schrader, 
Presta, Dunlop/Woods e Regina. Il prodotto può 

riparare pneumatici sino a 29”.

GONFIA E RIPARA GOMME

• Ripara e rigonfia
istantaneamente.

• Compatibile con le
principali valvole.

• Facile da utilizzare.

I M B A L L O  D A  1 2  P E Z Z I
A U T O E S P O N E N T E

PLUS



MATERIALI PUNTO VENDITA
E S P O S I T O R E  D A  T E R R A

B: 39,2 cm 
H: 147,7 cm 
D: 29 cm

12 PZ
SVITOL BIKE
DETERGENTE BICI
500ML 

12 PZ
SVITOL BIKE
SUPER SGRASSATORE
500ML 

12PZ
SVITOL  BIKE
LUBRIFICANTE CATENA
250ML 

12 PZ
SVITOL BIKE
DETERGENTE FRENI A DISCO
400ML 

12 PZ
SVITOL BIKE
LUBRIFICANTE CATENA WET
100ML 

12 PZ
SVITOL BIKE
LUBRIFICANTE CATENA DRY
100ML 



E S P O S I T O R E  D A  B A N C O

KIT DI MANUTENZIONE BICI

1 PZ
SVITOL BIKE 
DETERGENTE BICI
500ML 

1 PZ
SVITOL  BIKE
LUBRIFICANTE CATENA
250ML 

3 PZ
SVITOL BIKE 
DETERGENTE BICI
500ML 

3 PZ
SVITOL BIKE
SUPER SGRASSATORE
500ML 

1 PZ
SVITOL BIKE
SUPER SGRASSATORE
500ML 

3PZ
SVITOL  BIKE
LUBRIFICANTE CATENA
250ML 

3 PZ
SVITOL BIKE
LUBRIFICANTE CATENA WET
100ML 

3 PZ
SVITOL BIKE
LUBRIFICANTE CATENA DRY
100ML 

3 PZ
SVITOL BIKE
DETERGENTE FRENI A DISCO
400ML 

IN OMAGGIO
UN PANNO IN MICROFIBRA 



•  SVITOL BIKE DETERGENTE BICI

• SVITOL BIKE SUPER SGRASSATORE

• SVITOL  BIKE LUBRIFICANTE CATENA

• SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA DRY

• SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA WET

• SVITOL BIKE DETERGENTE FRENI A DISCO

• SVITOL BIKE GONFIA E RIPARA GOMMEA N A T O M Y

Cerchio

Ruota

Camera d’aria

Valvola

Raggi

Copertone

Leva del freno
e del cambio

Manubrio

Bloccaggio rapido per
ruota anteriore

Mozzo
posteriore

Mozzo 
anteriore

Pedivella

Corone

Pedale

Dado
bloccaggio

rapido

Dado
bloccaggio

rapido

Deragliatore

Clavette
pedivella

Freni a disco

Pattini del freno
anteriore



Bloccaggio rapido per
ruota posteriore

Catena

Pedivella

Pedale

Gruppo ruota
anteriore

Cerchio
anteriore

Sella

Carrello sellaMorsetto
reggisella

Canotto
reggisella

Collarino reggisella

Foderi
orizzontali

Foderi
verticali

Forcellino

Forcella

Telaio

Tubo superiore

Tubo piantone

Tubo trasversale

Serie sterzo

Viteria

Expander

Pacco pignoni/corone



Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy - Tel. +39 02924361

www.arexons.it - www.svitol.it

COD. PRODOTTO FORMATO PEZZI EAN

4366

4367

4368

4369

4370

4378

4379 

4377

4376

4375

SVITOL BIKE DETERGENTE BICI

SVITOL BIKE SUPER SGRASSATORE

SVITOL  BIKE LUBRIFICANTE CATENA

SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA DRY

SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA WET

     SVITOL BIKE DETERGENTE FRENI A DISCO

     SVITOL BIKE GONFIA E RIPARA GOMME

ESPOSITORE DA BANCO BIKE

ESPOSITORE DA TERRA BIKE

     KIT MANUTENZIONE BICI

500ml

500ml

250ml

100ml

100ml

400ml

100ml

ESPO

ESPO

KIT

12

12

12

12

12

12

12

18

72

6

8002565043661

8002565043678

8002565043685

8002565043692

8002565043708

8002565043784

8002565043791

8002565043777

8002565043760

8002565043753
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