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Werner Urban
General Manager | CEO

The success story of the PRO-TEC pro-
ducts started 1988. 

Originated from a handful of products 
that were combined under one label, a 
globally known brand has developed over 
the last decades.  

Ever since then the product range of 
cleaning, car care and maintenance pro-
ducts has continually been extended, 
adjusted according to the requirements 
of the market and repeatedly tested.

In this catalogue we would like to present 
you a well-engineered and field-tested 
product line, which should help you and 
your customers to save time and money 
and furthermore provides a positive con-
tribution to the environment.  

La storia di successo dei prodotti PRO-
TEC ha inizio nel  1988. 

Composta inizialmente da pochi prodotti 
riuniti sotto lo stesso marchio, negli ultimi 
decenni la gamma si è ampliata e trasfor-
mata in marchio famoso in tutto il mondo. 

I prodotti sono stati sviluppati con parti-
colare attenzione alle esigenze del merca-
to e alle novità emergenti dal settore 
dell’industria automobilistica mondiale. 

In questo catalogo vi presentiamo un as-
sortimento variegato di prodotti, testati 
quotidianamente nelle officine meccani-
che di tutto il mondo, in modo che Voi e i 
Vostri clienti possiate risparmiare tempo e 
denaro, dando nel contempo un prezioso 
contributo alla protezione dell’ambiente.  
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Partner mondiale dell’industria automobilistica
Il bluechemGROUP (BCG) è una comunità di aziende con attività a livello 
mondiale in oltre 100 paesi.
Il successo della comunità si basa sulla creazione e sullo sviluppo di  
prodotti per la manutenzione delle auto; prodotti rispettosi dell'ambiente 
che soddisfano elevati standard di qualità. Spinta innovativa, creatività, 
competenza e personale motivato rappresentano il fondamento del  
bluechemGROUP.

The global partner of the automotive trade and 
industry
The bluechemGROUP (BCG) is a community of companies with global 
activities in over 100 countries. 
The community’s success is based on the development and patenting of 
environmentally friendly products fulfilling highest quality standards as 
well as on innovative car repair, industry and service concepts. Innovative 
drive, creativity, competence and motivated personnel present the foun-
dation of the bluechemGROUP.

 IL bluechemGROUP
 The bluechemGROUP
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Per la ricerca e lo sviluppo c’è a dis-
posizione un laboratorio tecnico e 
uno d’analisi con strumenti di diag-
nosi e misurazione all’avanguardia 
capaci di analizzare materiali ed 
emissioni, prodotti a base di additi-
vi, lubrificanti e l’acqua. Una parte 
importante dei prodotti viene testa-
ta  con successo e attraverso cont-
rolli continui sia sulla qualità, sia 
sull’efficacia dal TÜV Thuringia.

For research purposes, we have a 
fully fitted technical laboratory, 
plus an analytical laboratory with 
latest analytical and measuring ins-
truments for gas chromatography, 
materials testing, emission measu-
rement, oil and water analysis, etc.
The efficiency and quality of several 
products and methods developed 
in the laboratory were tested suc-
cessfully by TÜV Thüringen and are 
subject to constant monitoring.

 QUALITÀ
 QUALITY MANAGEMENT

Ad alto livello
La nostra filosofia aziendale è di sviluppare e uti-
lizzare prodotti che contengono veramente 
sostanze capaci di migliorare il processo di com-
bustione. Inoltre i nostri detergenti e protettivi 
sono compatibili con le normative DIN EU 590 
per il gasolio e DIN EU 228 per la benzina. 
Dal punto di vista dell’utilizzatore professionale 
non conta però solo l’efficacia del prodotto, ma 
anche la sua resistenza, la sua tollerabilità e la 
sua compatibilità. Per soddisfare anche queste 
esigenze fondamentali abbiamo sottoposto i 
nostri prodotti  a dei controlli qualitativi molto 
severi, che vengono però sempre brillantemente 
superati. Per questo motivo abbiamo voluto cre-

are prodotti che dal punto di vista dello standard 
qualitativo non si limitassero a rispettare le diret-
tive legislative in materia di prodotti chimici per il 
settore dell’industria automobilistica, ma che 
stabilissero nuovi parametri di eccellenza. E per 
stare al passo con le rapide evoluzioni del settore 
dell’ingegneria automobilistica, investiamo con-
tinuamente nella ricerca,  nello sviluppo e nel 
controllo della qualità per migliorare sempre i 
singoli prodotti. Proprio per questo ogni passo 
all’interno della catena produttiva viene sotto-
posto a controlli rigidi e severi che però garantis-
cono la qualità del prodotto finito.

On a high level
The philosophy of our company is to develop and 
produce products, which actually contain active 
ingredients that optimize the combustion process. 
At the same time our cleaning and care products 
for diesel as well as for petrol engines are fully 
compliant with the norms DIN EU 590 for diesel 
fuels and DIN EU 228 for petrol fuels. 
From the professionals point of view not only the 
effectiveness but also the reliability and compati-
bility play an important role. In order to fulfill our 
own as well as the expectations of the professio-
nal user, we performed the strictest quality test on 

our products and achieved excellent results.  
For this reason we have defined an additional 
quality standard which exceeds the legal guideli-
nes –  a high quality level to meet our own preten-
sions. In order to be up-to-date with the growing 
demands and requirements of the automobile in-
dustry, the products are constantly improved and 
strictly inspected. Internal tests are performed 
along the manufacturing process, meticulously 
controlling every step of the production. Only this 
way we can guarantee for the consistently high 
quality of our products.
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I certificati influenzano l’attitudine agli acquisti dei 
clienti 
   
Un livello qualitativo che rimane sempre elevato e un’utilità dimostrata 
sono per gli utilizzatori un argomento decisivo per l’acquisto. Il loro compor-
tamento alla fine è decisivo per determinare la permanenza sul mercato di 
un prodotto per lungo tempo o meno. Prodotti certificati dal TÜV inoltre au-
mentano l’accettazione da parte del cliente finale, in quanto sono stati cer-
tificati da un ente terzo indipendente e imparziale con una grande fama e 
credibilità internazionale. I certificati TÜV conferiscono inoltre una distintiva 
immagine di qualità alle aziende che li ottengono, in quanto testimoniano la 
loro volontà di distinguersi a livello qualitativo.

Certificates influence the customer behaviour

A unique quality and an approved benefit are important arguments for many 
customers. Their buying behavior predominantly determines if a product 
can successfully exist on the market long-term. 
Products with TÜV-Certificates increase the confidence of the customer 
since the certification is done by an independent institute. Furthermore TÜV-
Certificates positively influence the image of a company as the products/
services are tested according to strict official procedures.

 TESTATO, CERTIFICATO 
E PATENTATO
  TESTED, CERTIFIED, PATENTED
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Origine controllata
Insieme al prezzo e alla qualità, sta assumendo un ruolo sempre più 
importante per il cliente l’origine del prodotto. I prodotti „Made in Germany“ 
non sono apprezzati solo a livello nazionale, ma anche sul mercato 
internazionale con la nomea di essere prodotti ben fatti, funzionali e molto 
efficaci. Questo vale ancor di più nell’ambito del settore automobilistico. 
La CTP GmbH è stata la prima azienda chimica a ottenere per i propri pro-
dotti il certificato di origine controllata „Made in Germany“ in Germania. Il 
controllo sui prodotti e sulla catena dei fornitori attraverso il TÜV Nord Cert 
GmbH ha evidenziato che oltre il 70 % dei prodotti sono prodotti in Germa-
nia, quando per ottenere la certificazione basta superare il 50 %. Questo 
dato permette a CTP GmbH di distinguersi ampiamente dalle altre aziende 
chimiche tedesche. Il certificato vale per 5 anni, ma i severi controlli basati 
su parametri molto rigidi, sono annuali.

Origin proven
Next to the price and quality of a product the origin plays an increasingly 
crucial role for the consumer. Products “Made in Germany” not only natio-
nally, but internationally enjoy a high reputation as they represent trust-
worthiness, functionality and precision. This especially applies for products 
of the automotive industry. The CTP GmbH was the first chemical company 
in Germany whose products have been awarded the Certificate “Made in 
Germany”.
The accredited prove of origin declares that at least 50% of the added value 
has been done in the country of origin. The inspection of the products and 
the supply chain by the TÜV Nord Cert GmbH has revealed that more than 
70% of the added value is done in Germany. With this result the CTP GmbH 
sets itself apart from other German manufacturers in this line of business. 
The certificate is valid for five years; annual inspections are performed by 
the TÜV Nord Cert GmbH following specific official critera.

MADE IN GERMANY
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Il motore della nostra comunità

Attraverso il continuo dialogo con i nostri partners e i nostri clienti, giun-
gono in azienda tutte le informazioni più importanti per poter sviluppare 
sempre di più il processo produttivo. 
La valutazione tempestiva delle informazioni pervenute permette ai vari 
reparti dell’azienda di reagire in maniera veloce ed efficace alle esigen-
ze del mercato, affinché i nostri clienti possano costantemente aumen-
tare i loro fatturati. Così l’azienda diventa il motore della nostra comuni-
tà e partecipa quindi molto attivamente alla crescita delle aziende che 
fanno parte del' bluechemGROUP.

The prime mover of our community

Through the continuous dialogue of sales personnel and partners with 
customers and partners the market information we need is fed back to 
the company and can be applied directly in development and produc-
tion processes.
Direct analysis of information by the responsible departments makes it 
possible to quickly and effectively react to wishes, expectations and re-
quirements and generate extra revenue by systematic improvements.
This makes sales the prime mover of the community and a major contri-
butor to the higher earnings of the companies in the bluechemGROUP.

La nostra azienda si avvale di un servizio  
di vendita nazionale e internazionale attra-
verso distributori specializzati.

Our Sales focus on three fundamental
elements:

• Active national and international sales  
 by back office and field staff
• Direct and indirect sales (online shop,  
 distributor network, field staff, sales  
 organization)
• Active sales support at point of sale

LA NOSTRA DISTRIBUZIONE
OUR DISTRIBUTION
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UN’AZIENDA DI SUCCESSO È 
SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI 
FIDUCIA E DI COMPETENZA.
PER QUESTO I NOSTRI COLLABORATORI E I NOSTRI PARTNERS 

VENGONO PRIMA ADEGUATAMENTE PREPARATI.

SUCCESS IN SALES IS ALSO  
A QUESTION OF TRUST AND  
COMPETENCE. 
THIS IS WHY OUR CUSTOMER CONSULTANTS
AND SALES PERSONNEL ARE TRAINED EXTENSIVELY.
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Sponsorizzazioni nello sport dei motori
Non importa se sia una gara di moto o di vetture, il posto al mondo dove i 
motori  sono più sollecitati sono senza dubbio i circuiti delle gare. Tutti i 
dati che ricaviamo dai circuiti in cui siamo protagonisti come sponsor 
servono poi alla nostra azienda per fare ricerca e sviluppo di prodotti 
sempre più orientati al futuro.
L’ADAG GT master è stata una delle prime gare in cui siamo stati 
protagonisti come sponsor. Dal 2011 abbiamo sponsorizzato queste gare 
e ci siamo fatti coinvolgere dal brivido della velocità. Nel 2015 siamo dati 
partner dei prodotti per la cura del motore del Sauber Team di F1. Inoltre 
sponsorizziamo anche nella “Paragon Competition” in America del Nord la 
Lamborghini Blancpain Super.
Ma ci sono anche gare su due ruote dove potete trovare PRO-TEC: che sia 
speedway, motocross o speedway su giaccio, in ogni situazione i piloti 
possono contare sulla qualità PRO-TEC e noi dal canto nostro possiamo 
contare sulla loro esperienza per migliorare i nostri prodotti.

Sponsorships in motorsports 
No matter if race car or motorcycle – there is no place more demanding 
for engines than the circuits of this world. All insights we gather thereby 
are extremely valuable for us, because the bluechemGROUP is a future-
oriented company with an in-house department for research and deve-
lopment. For this reason our PRO-TEC high quality products are always 
on duty at different events. 
Thereby the ADAC GT Masters was one of the first race series we have 
been supporting. Since 2011 we sponsor this championship and we 
have been infected by the unbelievable thrills of speed. In the year 
2015 we even took the plunge in the top class of racing sports and now 
we were the official Car Care Partner of the Sauber F1 Teams in the  
Formula 1. Furthermore we support the team “Paragon Competition” in 
the Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America.
But there are also events on two wheels where you can find the products 
from our brand PRO-TEC: No matter if Speedway, motocross or at the 
outstanding Speedway on Ice – the drivers always trust in the excellent 
quality of PRO-TEC. At the same time we benefit from their experiences, 
which keep improving our products. 

IL BRIVIDO DELLA VELOCITÀ
THRILLS OF SPEED
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PRO-TEC si impegna per 
l’approvvigionamento di acqua 
potabile

Intraprendere iniziative sociali all’interno della PRO-TEC 
è un imperativo morale. 
Uno dei progetti sociali degli anni passati è stato il 
nostro fattivo contributo all’approvvigionamento di 
acqua potabile nell’est della Cina. In collaborazione 
con il nostro partner Bluechem Asia è stata fatta una 
donazione di 20.000 Euro per finanziare la costruzione 
di un pozzo con filtri per la depurazione dell’acqua. 
Inoltre per ogni prodotto venduto dalla PRO-TEC 2 
centesimi vanno a contribuire al fondo del progetto.

PRO-TEC provides clean water

Social commitment is considered a matter of course 
within the PRO-TEC.
One of the charity projects in recent years aimed to im-
prove the water quality in west China. Together with our 
Bluechem Asia partners we donated EUR 20,000 for a 
new fountain and the installation of filtering systems in 
order to provide clean and fresh water for the people in 
west China. Additionally 2 cents from each bluechem 
product sold will be continuously donated in order to 
provide an ongoing project support.

COSTRUZIONE DI UNA FONTANA IN CINA 
EARTH WATER CELLAR 
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Contributi per animali e piante in  
pericolo di estinzione

In questo progetto sociale contribuiamo all’acquisto di 
un terreno di 60 ettari al centro del fiume Elbe per crea-
re un habitat per animali e piante in via di estinzione. 
Un passo importante per la conservazione della flora e 
della fauna locale.

Donation for endangered animal 
and plant species

With this social project, our donation allowed the 
purchase of 60 acres of land at the Elbe river. This ena-
bled the development of a new habitat for endangered 
animal and plant species, which was an important step 
for the preservation of the species-rich local flora and 
fauna. 

PROGETTO SOCIALE WWF 
SOCIAL PROJECT



INFORMAZIONI PER IL CLIENTE / CUSTOMER INFORMATION

PULIZIA
CLEANING

PROTEZIONE
PROTECTION

„La puLizia è un termine coLLettivo per  
mantenere e ripristinare La puLizia 
neLL'industria, neL commercio e neLLa casa.“

La sottocategoria PULIZIA comprende tutti i prodotti di 
pulizia attivi che, a seconda del campo di applicazione, 
rilasciano e rimuovono in modo efficace e quasi  
automatico lo sporco pesante.
L'uso del nostro detergente speciale non solo rimuove 
lo sporco dall'intero sistema, ma estende anche la 
durata delle singole unità e aumenta significativamente 
la sicurezza operativa. Stai cercando prodotti per pulire 
il circuito dell'olio, il sistema di alimentazione o prodotti 
per la manutenzione generale? - Nessun problema! 
Alla PRO-TEC troverai sempre il detergente giusto.

"cLeaning is a coLLective term for maintaining 
and restoring purity in industry, commerce and 
househoLd."

The subcategory CLEANING includes all active 
cleaning products, which – depending on the applica-
tion area – effectively and nearly automatically remove 
heavy contamination.
The use of our special cleaners not only frees the 
entire system from dirt, but also prolongs the service 
life of the individual units and significantly increases 
operational safety. Are you looking for products for 
cleaning the oil system, the fuel system or for service? 
- No problem! With PRO-TEC, you will always find the 
right cleaner.

"protection is something that increases securi-
ty and avoids threats or damages."

The category "PROTECTION" includes a large selec-
tion of maintenance, care and lubricants for all parts of 
the vehicle.
Our sophisticated protection products offer an efficient 
wear and corrosion protection, ensure an optimum 
lubrication of all moving components and provide a 
reliable operation of the individual system parts.

„La protezione è quaLcosa che migLiora La  
sicurezza ed evita iL pericoLo o iL danno.“

La categoria PROTEZIONE comprende una vasta 
gamma di prodotti per la manutenzione, cura e  
lubrificazione per l'intero settore automobilistico.
I nostri prodotti per la cura sono sofisticati e offrono una 
protezione duratura contro l'usura e la corrosione e 
garantiscono una lubrificazione ottimale di tutti i  
componenti in movimento e garantiscono anche un 
funzionamento affidabile e sicuro dei singoli  
componenti del sistema.



RE DESIGN

PERFORMANCE SIGILLANTI
SEALANTS

"the word »performance« describes the quaLi-
ty of the driving behavior of a vehicLe."

PERFORMANCE contains high-performance additives, 
which have been developed primarily for upgrading 
lower-quality fuels or oils. 
These premium products ensure a significantly better 
combustion of the fuel and an excellent performance 
of the vehicle. You want to make your vehicle winter-
proof? Here you will find our special products for fuel 
stabilization!

"a seaLant is a materiaL for seaLing cracks, 
joints, crevices, seaLing surfaces, Leakages, 
breakthroughs etc."

The category SEALANTS contains tools for mainte-
nance, care and repair in a wide range of applications.
In addition to silicone coating materials for high-tempe-
rature areas, PRO-TEC offers highly effective system 
sealing agents for effective sealing of small leaks and 
cracked components in the entire radiator system, 
engine oil and transmission oil system.

„iL termine "performance" deriva daLLa Lingua 
ingLese e significa sempLicemente "prestazione" 
in itaLiano.“

Per noi dare PERFORMANCE significa creare potenti 
additivi che sono stati sviluppati principalmente per 
l'aggiornamento di carburanti o lubrificanti.
Questi prodotti premium consentono per esempio 
una combustione significativamente migliore e quindi 
garantiscono prestazioni eccellenti del veicolo. Vuoi 
proteggere il tuo veicolo dall’inverno? Trova qui i nostri 
prodotti speciali per la stabilizzazione del carburante!

„un sigiLLante è un materiaLe per sigiLLare  
fessure, giunti, superfici di tenuta, giunti,  
perdite, sfondamenti e cose simiLi.“

La categoria SIGILLANTI contiene strumenti di  
manutenzione, cura e riparazione in un'ampia varietà 
di applicazioni.
Oltre ai SIGILLANTI siliconici per applicazioni ad alte 
temperature, PRO-TEC offre, ad esempio, sigillanti 
altamente efficaci per l'impermeabilizzazione di piccole 
perdite e componenti incrinati nell'intero sistema di 
raffreddamento, nel circuito dell'olio motore e della 
trasmissione.
 



Additivi per olio motore per la pulizia dei 
sistemi di lubrificazione (pag. 16)
---------------------------------------------------
Engine oil additives
for oil system cleaning 
(Page 16)
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scarico (pag. 18)
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-----------------------------------------------
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raffreddamento (pag. 32). 
----------------------------------------
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effective cleaning, care and 
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system (Page 32)
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---------------------------------
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Protezione interna nanotecnologica del motore | Nano Engine Protect & Seal

Il film lubrificante, a elevatissima efficacia e a base di nanotec-
nologia, protegge in maniera duratura dall'usura tutti i piani di 
scorrimento interni dei motori e degli aggregati come per esem-
pio il circuito di lubrificazione. Migliori prestazioni, maggior dura-
ta degli aggregati e eccellenti qualità di resistenza in condizioni 
di emergenza. Riduzione della rumorosità
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Forms a highly efficient Nano anti-friction barrier in the oil and 
optimizes the operational efficiency of the engine. Improved oil 
flow during cold start, smoother and quieter engine running, 
increased performance, extended life span of equipment, ex-
cellent “run dry” properties. Fuel consumption will be reduced. 
Application: Add to the new oil after every oil change.

Pulizia del sistema di lubrificazione | Engine Flush

Pulisce l'intero sistema di lubrificazione da contaminazioni e da 
incrostazioni, dissolve i residui delle fasce elastiche e dalle teste 
dei cilindri, neutralizza gli acidi nocivi del motore. Riduzione del 
consumo del carburante, minori emissioni dei gas di scarico e il 
catalizzatore ha una durata di vita più lunga.
Utilizzo: versare il prodotto prima di ogni cambio olio nella coppa 
insieme all’olio usato. Far girare il motore al minimo per circa 
10/15 min. Dopodiché cambiare l’olio e il filtro in conformità 
con le istruzioni del produttore.

Engine Flush removes operational contamination and resin de-
posits in the entire oil and lubricating circuit, residue and car-
bonization in the piston rings and the upper cylinder area, neu-
tralizes harmful engine acids. This leads to reduced fuel 
consumption, improved engine performance, reduced wear of 
the aggregates and longer life of the catalytic converter. 

Application: Add to the oil circulation system prior to the oil 
change. Allow the engine to idle for approx.15 minutes. After-
wards carry out an oil change according to the manufacturer’s 
instructions.

PULIZIA | CLEANING

PROTEZIONE | PROTECTION

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1001 P1009 P1002 P1008 P1007 P1005

Consumo | Consumption
375 ml per 6 lt di olio | 375 ml for 6 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15 minuti | approx. 15 minutes

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9201 P9209 P9202 P9208 P9207 P9205

Consumo | Consumption
375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for 5 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

La formulazione non include sostanze solide in sospensione come teflon, PTFE, grafite o MoS2.
This high-tech formula does not contain solid particles in suspension such as teflon (PTFE), graphite or MoS2.

Valore usura (µm³) a 90°C | Wear volume (µm³) at 90 °C Topografia superficiale a 20 °C | Surface topography at 20 °C

Riferimento olio | Reference oil Nano Engine Protect & Seal

4-Ball wear test (test sull’usura) | 4-ball wear test Operazione | Mode of action  

Reference 10W-40

Riferimento 

Reference

Sfera | Ball

Disco | Disc

Nano Engine  
Protect & Seal

Nano Engine  
Protect & Seal

Prima del’utilizzo  
si crea elevato attrito e molta usura.

Before applying 
High friction and wear out

Dopo l’utilizzo si forma una barriera di nano-
particelle ad elevatissima efficacia.

After applying - The product forms a highly 
efficient Nano anti-friction barrier in the oil. 
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Ottimizzatore dell’olio motore | Oil Booster

Oil Booster aumenta le prestazioni, riduce il consumo di olio e 
di carburante, l'attrito e l'usura, protegge contro la ruggine e la 
corrosione, previene contaminazioni nella circolazione 
dell'olio lubrificante e, neutralizza gli acidi nocivi del motore e 
prevenire l'indurimento delle guarnizioni. Utilizza ingredienti 
senza ceneri ed è esente da metalli pesanti.

Utilizzo: aggiungere all'olio nuovo, dopo ogni cambio di olio. 
Particolarmente indicato per revisione motori.

Oil Booster increases performance, reduces oil and fuel con-
sumption, friction and wear, protects against rust and corrosi-
on, prevents contaminations in the oil and lubricant circulati-
on, neutralizes harmful engine acids and preventing hardening 
of seals. Uses ashless ingredients and is free from heavy me-
tals.

Application: Add to the new oil after every oil change. Espe-
cially recommended for engine overhauls.

Pulizia e protezione delle punterie idrauliche | Hydraulic Lifter Care

Pulisce e silenzia le punterie idrauliche. Grazie alla sua innovativa 
formulazione e ai suoi principi attivi a elevata efficacia, ottimizza la 
funzionalità delle punterie idrauliche, diminuisce notevolmente 
l’usura e migliora la partenza a freddo. 
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Hydraulic Lifter Care cleans the hydraulic valve lifters and elimi-
nates unpleasant "rattling" noises, ensures reliable service 
and optimal function of the hydraulic valve lifters, reduces wear 
and tear and improves cold starting characteristics.
Application: Add to the oil system.

Ottimizzatore anti fumo per olio motore | Oil Anti Smoke

Formula innovativa che riduce la formazione di fumo e particolato in 
tutti i motori a benzina, a gasolio e a metano. Garantisce una lubri-
ficazione ottimale di tutte le parti mobili. I vantaggi che ne derivano 
sono una minor usura dei cuscinetti e delle fasce elastiche, nonché 
una maggior fluidità di funzionamento del motore. 
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Innovative mixture of products which significantly reduces ex-
haust smoke and soot generation for all 4-stroke-, LPG and 
diesel powered engines. The product ensures optimal lubrica-
tion of all moving parts and reduces the oxidation of the engine 
oil. The high viscosity prevents oil from entering the combustion 
chamber.
Application: Add to the oil system.

Antiperdite per olio motore | Engine Oil Stop Leak

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le 
perdite di olio del motore. Le guarnizioni di plastica e di gomma del 
motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale 
lubrificazione. L’olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane 
stabile.
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

The combination of highly efficient and innovative components 
regenerates plastic and rubber seals in the oil circuit and keeps 
it soft. The oil loss through seals or piston rings is reduced or 
stopped, which reduces the oil consumption.

Application: Add to the oil system.

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 25 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1301 P1309 P1302 P1308 P1303 P1305

Consumo | Consumption
375 ml per 8 lt di olio | 375 ml for uo to 8 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Consumo | Consumption
375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for 5 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running  

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2121 P2122 P2128 P2123 P2125

Contenuto | Content 375 ml 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2111 P2115

Consumo | Consumption
375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for up to 5 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running     

Contenuto | Content 375 ml 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2131 P2135

Consumo | Consumption
375 ml per 5 lt di olio| 375 ml for 5 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running     
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Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel | Diesel Applicator Spray

Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel. Pulisce le 
valvole, il collettore d’aspirazione, la valvola di ricircolo dei gas 
di scarico (EGR) dallo sporco, dalle incrostazioni, dai vapori 
d’olio e dai residui carboniosi. Elimina il fenomeno dell’ au-
toaccensione, diminuisce drasticamente la fumosità in quanto 
con la pulizia dell’impianto di aspirazione si ripristina la giusta 
dose d’aria per il motore.
Utilizzo: il prodotto va spruzzato nel collettore d'aspirazione con 
il motore acceso e caldo: staccare il manicotto che dal filtro 
dell'aria si collega al collettore d'aspirazione. Tenendo il motore 
accelerato sui 2.000-2.500 giri, spruzzare a piccole dosi facen-
do delle pause ogni 5/6 spruzzate. Procedere così sino a metà 
del contenuto del barattolo. Spegnere il motore e attendere 15 
minuti. Ripetere l'operazione allo stesso modo con il restante 
prodotto.

Diesel Applicator Spray cleans the air intake system of diesel 
engines. Even highly adhesive and heavy deposits will be re-
moved without residue. In this case, the complete valve and 
intake system, especially inlet valves, piston rings, top land 
and the entire combustion chamber will not only be cleaned 
but also lubricated and protected.
Application: Spray while the engine running into the air intake 
system of the diesel engine.

Consumo | Consumption
400 ml per 1-2 applicazione   
400 ml sufficient for 1-2 applications

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 20 secondi I approx. 20 seconds

Pulitore per corpo farfallato | Throttle Body Cleaner

Scioglie in pochi secondi incrostazioni, olio, contaminazioni e 
collante. Il prodotto favorisce il miglior funzionamento delle parti 
mobili e diminuisce, di conseguenza, il consumo di carburante.

Utilizzo: spruzzare bene sulle parti da trattare e lasciare agire 
per qualche secondo. In caso di sporco particolarmente resis-
tente, ripetere l’operazione.

Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and dirt. 
The product evaporates within seconds without leaving resi-
dues. Ensures proper function of the throttle body, perfect po-
wer transmission and a stable engine idle.

Application: Spray equally onto the parts to be cleaned.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione
Depended on contamination

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
Works during application      

Pulitore per sensore della massa d’aria | Airflow Sensor Cleaner 

Pulitore a elevate prestazioni sviluppato per la pulizia veloce ma de-
licata dei sensori della massa d’aria delle vetture a benzina e a gaso-
lio. Il pulitore elimina le incorstazioni e lo sproco sul filo e sulla psias-
tra ed evapora velocemente. Così si migliora la partenza a freddo e la 
marcia del veicolo. Un utilizzo regolare del pulitore riduce anche il 
consumo di carburante e mantiene stabili le prestazioni del motore.
Utilizzo: staccare la connessione elettrica del sensore della mas-
sa d’aria e smontare il sensore dalla sua sede. Spruzzare il pro-
dotto sulle parti sporche come il filo e la piastra e far sgocciolare 
giù lo sporco. 

High performance cleaner for quick and gentle cleaning of sen-
sitive parts of the airflow sensor in gasoline and diesel engines. 
Improves the start and idling behavior of the vehicle. Reduces 
- with regular cleaning - the fuel consumption and keeps the 
engine output stable.
Application: Remove sensor. Spray equally on the contami-
nated components such as hot wire or hot plate and let it  
drip off.

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1911

Contenuto | Content 500 ml 500 ml (Valvola a 360°| Overhead valve)

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2801 P2803

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2965

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depended on application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30-60 secondi | approx. 30-60 seconds
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Carbon X – Superdetergente per residui carboniosi carbonizzati | Combustion Chamber Cleaner

Sistema di pulizia bicomponente per l'eliminazione dei depo-
siti carboniosi operanti nell'intera camera di combustione dei 
motori a benzina e diesel. Anche i residui nella valvola EGR, nel 
turbocompressore e nel collettore di aspirazione (collettore di 
aspirazione e valvole di aspirazione) vengono eliminati in 
modo efficace. Carbon X non attacca le guarnizioni ed è com-
patibile con tutti i componenti del motore.
Utilizzo: smontare la candela o l'ugello di iniezione e inserire la 
sonda nella camera di combustione attraverso l'apertura risul-
tante. Quindi spruzzare per 5 secondi il K1 e lasciare agire. 
Dopo l'applicazione del K1, inserire la sonda con il K2 attraver-
so la stessa apertura di accesso e spruzzare generosamente il 
K2 per almeno 10 secondi e lasciare agire finché il detergente 
non si sia sciolto completamente (circa 5 minuti). Se necessa-
rio, spruzzare più volte. Aspirare l'emulsione risultante usando 
Carbon X Extractor (P / N 34142). Dopo aver completato il pro-
cesso di pulizia e prima di inserire i componenti smontati (can-
dele o iniettore), il motore deve essere avviato 2° 3 volte con 
l’avviatore per 10 secondi per rimuovere tutti i residui.

2-component cleaning system for removal of operating-rela-
ted, carbon-containing deposits in the entire combustion 
chamber of petrol and diesel engines. Residues in the EGR val-
ve, the turbocharger and the air intake system (intake manifold 
to intake valves) are also reliably eliminated. Carbon X does 
not attack seals and is compatible with all engine components
Application: Remove the spark plug or injector and spray K1 with 
the included probe into the combustion chamber through the resul-
ting opening. Spray K1. As soon as foam comes out of the access 
port, stop spraying and let react for about 15-20 minutes. After ap-
plication of K1, insert the probe of K2 through the same access port, 
spray K2 generously and let it react until the cleaner is dissolved 
(about 4-5 min.). If necessary, spray several times. Extract the re-
sulting emulsion using the Carbon X Extractor (Art.- No. 34142). 
After completion of the cleaning process and before the disassem-
bled components (spark plug or injector) are installed, let the engi-
ne run at idle EMPTY 2-3 times for approx. 10 seconds via the starter 
to remove any residual quantities.  

Consumo | Consumption
500 ml bastano per 4-8 cilindri (a seconda della 
cilindrata) o 2-4 valvole EGR, turbocompressore o 
collettori di aspirazione | 500 ml for 4-8 cylinders 
(depending on cylinder capacity) or 2-4 EGR 
valves, turbocharger or intake systems.

Tempo di azione | Reaction time 
15-20 Minuten | 15-20 minutes 

Usato con Carbon X 
Extractor (pag. 56)

Application with Carbon X 
Extractor (Page 56)

Contenuto | Content 2-C da 500 ml
2-C each 500 ml

Carbon X Starter Set Carbon X Starter Set PLUS

Q/Cart | PU 6 Sets 1 Q/Cart | PU (6x K1, 6x K2)
+ Carbon X Extractor

1 Q/Cart | PU (6x K1, 6x K2)
+ Carbon X Extractor
+ Endoscopio - fotocamera | Endoscope Camera

Cod. | Art.-No. P4650 P4651 P4652
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Spray per avviamento a freddo | Super Start Spray

Facilita notevolmente la partenza a freddo dei motori a benzina 
e a gasolio anche a basse temperature e salvaguardia nel con-
tempo il motore e la batteria.
Utilizzo: spruzzare il prodotto direttamente sul filtro dell’aria e nel 
condotto di aspirazione e avviare immediatamente il motore. Nei 
motori a benzina accelerare solo leggermente. Nei motori a gaso-
lio accelerare a tutto gas senza far prima riscaldare un po’ il moto-
re. Se la temperatura esterna è sotto 0°C, dopo il primo avvia-
mento, spruzzare nuovamente il prodotto per alcuni secondi.

Improves the starting of petrol and diesel engines and protects 
engine and battery.
Application: Spray directly into the air filter/intake line and 
start the engine none. With petrol engines push the accelerator 
pedal only slightly. With diesel engines start the engine without 
preheating at full throttle. At temperatures below  
0°C spray additionally right after the first ignition. 

Consumo | Consumption
per 5-10 applicazioni | For 5-10 applications

Tempo di azione | Reaction time 
no | none    

„Triple X PLUS“ Pulizia sistema di aspirazione | “Triple X PLUS” Air Intake System Cleaner 

 „Triple X Plus“ pulisce, lubrifica e protegge tutto il sistema di 
aspirazione, le valvole e l’intera camera di combustione.
Vantaggi: dopo la pulizia il motore gira di nuovo in maniera vi-
gorosa e più rotonda e vengono ridotti notevolmente sia il con-
sumo di carburante sia le emissioni nocive.
Utilizzo: usato esclusivamente  con la speciale apparecchiatura 
„Clear Flow“ e con i adattatori a forma S o Flex Form

Cleans, lubricates and protects the complete air intake system 
and combustion chamber as well as inlet valves of petrol and 
diesel engines. 
Benefits: powerful and smooth engine running • optimized 
fuel consumption and exhaust emissions. 
Application: Only for use with the cleaning device Clear Flow 
and suitable adapters “S-type” or “Flex-type”.

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2241 P2242 P2248 P2247 P2245

Contenuto | Content 200 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2991

Usato con Clear Flow 
(pag. 54)

Application with  
Clear Flow (Page 54)

Consumo | Consumption
375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
Agisce durante l'utilizzo della vettura
Works during application
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Superpulitore per filtri antiparticolato | DPF Super Clean

Elevata efficacia è una speciale formulazione di additivi da utiliz-
zare per favorire la rigenerazione dei filtri antiparticolato. Il modo 
più economico per la manutezione dei filtri antiparticolato. Può 
essere utilizzato in tutti i motori a gasolio, anche quelli di ultima 
generazione.
Vantaggi: • pulizia completa e permanente del filtro durante la 
marcia del veicolo • nessuno smontaggio e rimontaggio e niente 
tempi di attesa • diminuisce la temperatura di combustione del 
particolato che si è accumulato nel filtro • non vengono create ulte-
riori emissoni
Utilizzo: aggiungere poco prima di fare rifornimento.

A special Diesel Additive Solution which is used as a regenera-
tion help in Diesel Particle Filter Systems. The most economical 
way of particle filter cleaning and protection! For all diesel en-
gines, mixable with all diesel fuels.
Benefits:• permanent and complete filter cleaning during dri-
ving • no assembling or disassembling, no standing time, no 
troubles • reduces ignition temperature of the soot collected 
in the diesel particle filter • no formation of secondary emissi-
ons
Application: Add to the diesel system.

Scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti nel filtro anti-
particolato. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può 
essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio, 
magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella 
pulizia dei filtri di ultima generazione. 
Utilizzo: Smontare il filtro e sigillare un'apertura con del nastro. 
Mettere il liquido nel filtro riempiendolo. Lasciarlo agire per ca 
10 ore, agitandolo di tanto in tanto. Dopodiché sciacquare 
bene il filtro con dell'acqua calda. Rimontare il filtro antiparti-
colato e fare un giro di prova di ca 20 minuti.

Solves and removes all soot deposition and residues. The 
Flushing Liquid cleans gently and can be used on all alumi-
num, magnesium, zinc and cadmium parts. The product can be 
used perfectly for the latest generation of particle filters.

Application: Demount the particle filter. Fill the ready to use 
flushing liquid in the diesel particle filter. Let work for about 10 
hours and rinse the filter thoroughly with clear warm water. Re-
mount the particle filter and do a test drive of at least 20 minu-
tes. 

Liquido detergente per pulizia filtro antiparticolato | DPF Flushing Liquid

Pulitore per filtro antiparticolato e catalizzatore | DPF/Catalyst Cleaner

Il pulitore scoglie ed elimina tutti i residui e lo sporco nel filtro 
antiparticolato e nel catalizzatore senza necessità di smontag-
gio. Il calo delle prestazioni o i fastidi dovuti al filtro o al catalizza-
tore intasato vengono eliminati completamente. Con la pulizia 
viene ripristinata la perfetta efficienza del filtro antiparticolato e 
del catalizzatore.
Utlizzo: Spruzzare il prodotto a intervalli di 5 secondi nel filtro/
catalizzatore. Il trattamento può essere ripetuto se necessario. 
Durante e dopo l'uso i residui si sciolgono e si distribuiscono 
nel filtro/catalizzatore.

The Catalyst Cleaner dissolves and removes all contamination 
and soot residues from the particulate filter and the catalyst – 
no disassembling required. DPF / Catalyst Cleaner restores the 
complete function of the diesel particulate filter and catalyst.
Application: Spray the cleaner with the probe inserted into the 
particulate filter/catalyst in 5-second intervals until the DPF / 
catalyst is proper filled with the foam. 

Consumo | Consumption
400 ml per 1 applicazione | 400 ml for 1 application

Tempo di azione| Reaction time 
Agisce durante l'utilizzo della vettura 
Works during application

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6171 P6172 P6178 P6173 P6175

Consumo | Consumption
375 ml per 40-80 lt di gasolio 
375 ml for 40-80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 1 lt 5 lt 10 lt 25 lt 200 lt

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6161 P6162 P6168 P6167 P6165

Consumo | Consumption
ca. 3 -5 lt a seconda dimensione del filtro
approx. 3-5 ltrs. depending filter size 

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 8 -10 ore | approx. 8 to 10 hours

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 Stk.| pc.

Cod.| Art.-No. P2985
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Detergente per pulizia filtri fap con utilizzo dell’apposita pistola | DPF Top Gun Cleaner

Pulitore per filtro antiparticolato. Scioglie ed elimina lo sporco 
e i residui presenti nel filtro antiparticolato senza smontaggio. 
Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può essere uti-
lizzato senza problemi anche su parti in alluminio, magnesio, 
zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella pulizia dei 
filtri di ultima generazione.   
Utilizzo: lasciare raffreddare il condotto del gas di scarico, con-
trollarne il diametro e verificare che i sistemi connessi al con-
dotto del gasi di scarico (come per esempio la valvola EGR) 
siano correttamente funzionanti. Versare il DPF Top Gun clea-
ner nella pistola, verificare che la pressione sia tra 2,5 e 4,0 
bar (l'impostazione della pressione si effettua attraverso le 
rotelline in scala sull'attrezzo. Smontare quindi il sensore della 
temperatura e /o quello della pressione e inserire la sondina 
attraverso un' apertura (l'immissione attraverso un'apertura è 
sufficiente, ma utilizzando una seconda apertura si ottiene 
un'efficacia ancora migliore). A intervalli (5 secondi di immis-
sione e 5 secondi di pausa) il DPF Top Gun cleaner viene spruz-
zato con la sonda nel filtro (con motore spento). Consigliamo 
di utilizzare prima 500 ml, aspettare 15-20 minuti e spruzzare 
anche i restanti 500 ml della confezione da 1 lt. Durante la pu-
lizia i residui di particolato vengono sciolti molecolarmente e 
durante la marcia del veicolo vengono eliminati attraverso il 
condotto del gas di scarico. 

Particle Filter Cleaner for compressed-air pistols solves and 
removes all soot deposition and residues without disassembly. 
DPF Top Gun Cleaner cleans gently and can be used on all alu-
minum, magnesium, zinc and cadmium parts. The product can 
be used perfectly for the latest generation of particle filters. 
Suitable for all closed particle filter systems. 
Application: Check oil level before cleaning. In case of oil dilu-
tion by diesel necessarily perform an oil change. Pour the clea-
ner into the device. At intervals (spraying 5 seconds/stop 5 
seconds) spray the product into the diesel particle filter using 
the special probe (Engine is not running). We recommend 500 
ml of cleaning fluid should be used. But this is dependent on 
the degree of contamination in the diesel particulate filter. The 
application can be repeated if required. After the cleaning pro-
cess reinstall all the sensors. Do a test drive of at least 20 mi-
nutes. During the cleaning the deposits are dissolved and are 
then simply removed from the exhaust system under normal 
driving conditions.

OXICAT - Pulitore per sonda lambda e catalizzatore | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner

Pulitore per sonda lambda e catalizzatore. OXICAT è un pulitore 
a elevate prestazioni sviluppato specificamente per eliminare 
efficacemente le impurità rispettando nello stesso tempo le 
ultime norme nel campo della tutela dell’ambiente. OXICAT eli-
mina le incrostazioni e i residui carboniosi e di gomma in tutto 
il sistema di alimentazione e di scarico in maniera particolare 
nel catalizzatore, nella sonda lambda e nel turbo. OXICAT può 
esser usato su vetture a benzina, a gasolio e anche in quelle 
ibride. 
Protegge dalle conseguenze di una combustione non perfetta  
e miglora il carburante. Aumenta le prestazioni del motore e 
garantisce il funzionamento ottimale del catalizzatore e della 
sonda lambda 
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere almeno 3-4 volte 
all'anno prima di fare rifornimento al sistema di alimentazione, 
ma al più tardi al prossimo servizio clienti.

OXICAT is a specially developed high-performance cleaner to 
sustainably and effectively remove, soot and carbon deposits 
in the entire exhaust tract, especially in the area of the catalyst, 
the lambda sensor, the turbocharger and the EGR valve.

Application: Regularly every 3-4 months to admit the fuel 
tank. 

Contenuto | Content 1 lt

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6156

Consumo | Consumption
varia in base al grado di contaminazioni
Depended on contamination 

Tempo di azione | Reaction time 
Agisce durante l’utilizzo della vettura 
Works during application

Usato con  
DPF Gun Flush (pag. 56)

Application with  
DPF Gun Flush (Page 56)

Contenuto| Content 375 ml

Q/Cart | PU 28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1180

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di carburante 
375 ml for 80 ltr. fuel

Tempo di azione  | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    
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Superpulitore ad alte prestazioni per motori diesel | Diesel System Super Clean

Diesel System Super Clean è un superpulitore ad elevate presta-
zioni per motori a gasolio. DSSC è stato ottimizzato per l’utilizzo 
in veicoli con filtro antiparticolato e che utilizzano carburante con 
presenza di biodiesel ed è basato esclusivamente su sostanze 
prive di cenere. Consigliato per motori con turbo e catalizzatori. 
Ha straordinarie capacità detergenti, per una pulizia ancora più 
efficace. Infatti elimina lo sporco dovuto all’uso in tutto il sistema 
diesel, dal serbatoio fino alla camera di combustione.  Elimina 
efficacemente le  incrostazioni e le lacche negli iniettori e nelle 
pompe. Lubrifica e protegge il sistema di iniezione e la parte alta 
dei cilindri (lubrificazione ottimale secondo DIN 590 HFRR) . Ne 
consegue una notevole riduzione del consumo di carburante e 
una  migliore partenza a freddo.
Utilizzo: Aggiungere al serbatoio del combustibile. In casi proble-
matici utilizzare attrezzature (Clean Power Premium, pagina 55) 
di pulizia.

DSSC is a high-performance cleaner for all diesel engines, 
which is optimized for use in vehicles with particulate filters and 
contains solely ashless ingredients. It removes operationally 
caused contamination, resin and adhesive bonds in the entire 
diesel system from the tank, over the injectors and injection 
pumps to the combustion chambers.

Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use 
cleaning equipment (Power Clean Premium, page 55).

Pulitore ad alte prestazioni per motori diesel | Diesel System Cleaner

Rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni 
nell'intero sistema di alimentazione. Assicura una nebulizzazi-
one ottimale e una maggiore efficacia del carburante. Garan-
tisce una migliore lubrificazione nell’intero sistema di aliment-
azione. Utilizzabile in tutti i motori a gasolio, anche common 
rail e iniettori pompa. Consigliato per i motori turbo, con cata-
lizzatore e filtro anti-particolato.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando. In casi pro-
blematici utilizzare le apparecchiatura per la pulizia (Power 
Clean Premium, pag. 48).

Diesel System Cleaner removes operationally caused contami-
nation sustained throughout the fuel system of diesel engines 
from the tank to the combustion chambers. It removes resin 
deposits, releases sticking injection nozzles and injection 
pumps, removes carbon residues and soot deposits within the 
entire upper cylinder area. It also lubricates and protects the 
diesel injection system and the entire upper cylinder area. The 
fuel atomization is improved.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use 
cleaning equipment (Power Clean Premium, page 55).

Removes reliably and sustainably smallest particles of conta-
mination in the whole system. Ensures optimum atomization 
and effect of the diesel fuel and ensures lubrication of the enti-
re system, in particular the high-pressure pump. Ruined water 
drops in diesel fuel and absorbs combustion disturbing mois-
ture. Especially recommended for Longlife Service intervals. 
uitable for soot particle filters. Exceeds the HFRR test according 
to DIN EN ISO 12156-1.
Application: Fill directly into the diesel tank or us with special 
cleaning equipment (p.55).

Usato con Power Clean 
Premium (pag. 55)

Application with Power 
Clean Premium (Page 55)

Usato con Power Clean 
Premium (pag. 55)

Application with Power 
Clean Premium (Page 55)

Pulizia e lubrificazione per sistemi common rail con fap | Common-Rail Diesel System Clean & Protect
Rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni 
nell’intero sistema di alimentazione, assorbe l’umidità ed elimi-
na le pericolose tracce d’acqua che si formano nel carburante. 
Per tutti i motori diesel. Adatto ai filtri antiparticolato (FAP) e 
conforme agli standard Euro 4 e Euro 5. Raccomandato per lun-
ghi intervalli tra i tagliandi. Supera ampiamente il test Bosch 
HFRR DIN EN ISO 12156-1.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando.

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2101 P2109 P2102 P2108 P2107 P2105

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1241 P1249 P1242 P1247 P1248 P1245

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt       

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1201 P1209 P1202 P1208 P1207 P1205

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

PULIZIA | CLEANING
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Antigelo e protettivo per gasolio 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Protezione del sistema diesel ad alte prestazioni per migliorare 
il flusso dei carburanti diesel adatto per tutti i sistemi motore 
come common rail o iniezione diretta. -Proof inverno fino a 
-27,4°F (a seconda della qualità del combustibile). 
L'ispessimento del gasolio in condizioni di freddo estremo è 
impedito e quindi l'affidabilità operativa è aumentata soprat-
tutto in inverno.
Applicazione: Riempire direttamente nel serbatoio del gasolio. 
Applicare il più possibile a temperature superiori a 32 ° C e 
prima che il diesel è gelificanti. 

High performance diesel system protection for improving the 
flow of diesel fuels suitable for all engine systems such as  
common rail or direct injection. Winter-proof up to -27.4 °F 
(depending on the quality of the fuel). The thickening of the 
diesel fuel in extreme cold conditions is prevented and thus the 
operational reliability is increased especially in the winter.
Application: Fill directly into the diesel tank. Apply as possible 
at temperatures above 32 °F and before the diesel is gelling. 

Antigelo e protettivo per gasolio 1:200 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200
Impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata dalle basse 
temperature, aumenta la sicurezza di guida in inverno e migliora la 
filtrabilità impedendo l’intasamento del filtro. Adatto a tutte le qua-
lità del gasolio.
Utilizzo: Applicazioni preventive. Il prodotto deve essere aggi-
unto nel serbatoio diesel prima del rifornimento e prima che il 
gasolio inizi ad addensarsi.

Improves the flow properties of diesel fuel in winter and pre-
vents gelling of the fuel in extreme cold. It keeps fuel lines and 
filters clean and is suitable for all diesel qualities.
Application: Fill directly into the diesel tank. Apply as possible 
at temperatures above 32 °F and before the diesel is gelling.

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2001 P2002 P2008 P2007 P2005

Contenuto | Content 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 60 lt 200 lt

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2010 P2014 P2020 P2016 P2022 P2017

Consumo | Consumption
1 lt per 1000 lt di gasolio | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Diesel Anti Smoke significantly reduces exhaust smoke and 
unpleasant knocking of all stationery and mobile diesel engi-
nes. The product ensures perfect lubrication of all moving parts 
within the diesel system and therefore provides a clean and 
powerful combustion. Protects the complete system against 
corrosion.
Application: Fill directly into the diesel tank.

The Guard Fill Diesel keeps valves, injectors and combustion 
chambers free of carbonisation, reduces friction inside the en-
gine and protects all metal surfaces from corrosion.
Application: Add to the fuel tank.

Guard Fill – per motore diesel | Guard Fill – Diesel

Ottimizza la lubrificazione del carburante, riduce i residui car-
boniosi sulle valvole e nella camera di combustione. Migliora
la combustione e valori dei gas di scarico.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio.

Contenuto | Content 75 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1270

Consumo | Consumption
75 ml per 80 lt di gasolio | 75 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 150 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2151 P2152 P2158 P2157 P2155

Anti fumo per motori a gasolio | Diesel Anti Smoke

Riduce drasticamente la formazione della fumosità nei motori 
diesel. Protegge dall’usura ed elimina il battito in testa. Aumenta 
il numero di cetani del gasolio e garantisce una lubrificazione 
ottimale di tutte le parti mobili del sistema diesel, proteggendolo 
anche dalla corrosione.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

Consumo | Consumption
150 ml per 50 lt di gasolio | 150 ml for 50 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

PROTEZIONE | PROTECTION
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Antibatterico per gasolio 1:200 | Diesel Anti-Bacteria 1:200

Elimina efficacemente batteri, funghi, alghe e ne impedisce la 
riformazione se usato con regolarità. 
Impedisce l'intasamento del filtro del carburante.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere il pulitore e protettivo 
diesel almeno 3-4 volte l'anno prima del rifornimento, ma al 
più tardi al prossimo servizio clienti. 

Diesel Anti-Bacteria disinfects the complete diesel system and 
destroys bacteria, fungus and algae. It prevents regeneration 
and the blockage of the fuel filter. Diesel Anti-Bacteria is suita-
ble for all diesel qualities and heating oil.
Application: The product should be added to the fuel tank re-
gularly every 3 to 4 months.

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running  

Antibatterico per gasolio 1:1000 | Diesel Anti-Bacteria 1:1000

Questa alta concentrazione elimina efficacemente batteri, 
funghi, alghe e ne impedisce la riformazione se usato con re-
golarità. Impedisce l'intasamento del filtro del carburante.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere il pulitore e protettivo  
diesel almeno 3-4 volte all'anno prima di effettuare il riforni-
mento in un rapporto di 1: 1000, al più tardi al prossimo servi-
zio clienti.

This extremely productive high performance concentrate disin-
fects the entire diesel system of vehicles and fuel systems. 
Fungus, bacterias and algae will be destroyed and their rege-
neration is prevented. Ideal for aggregates with large tank volu-
me. Suitable for all diesel grades and heating oil.
Application: Add the product (regularly every 3 to 4 months) at 
a ratio of 1:1,000 (0,1%) to the diesel system before filling up.

Consumo | Consumption
1 lt per 1000 lt di gasolio | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running  

Usare i biocidi con cautela. Leggere sempre 
l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima 

dell'uso.
Use biocidal products cautiously. Always read 
the label and product information before use.

Usare i biocidi con cautela. Leggere sempre 
l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima 

dell'uso.
Use biocidal products cautiously. Always read 
the label and product information before use.

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1253 P1259 P1252 P1258 P1257 P1255

Contenuto | Content 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1239 P1232 P1238 P1237 P1235
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PERFORMANCE

Ottimizzatore di cetani | Cetane Booster

A seconda della qualità del gasolio aumenta il numero dei ce-
tani fino a 5 punti. Riduce notevolmente il battito in testa, il ri-
tardo nella risposta del motore e il surriscaldamento, che ven-
gono causati da un numero troppo basso di cetani e protegge 
dall’usura e riduce notevolmente l’emissione di fumo nero
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

Raises the cetane number of the diesel fuel up to 5 points. Par-
ticularly recommended for lower quality diesel fuel. It reduces 
the "engine knocking", produces an even and powerful com-
bustion, reduces soot and prevents overheating that is due to 
the low cetane number auf the diesel fuel.
Application: Fill directly into the diesel tank.

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2181 P2182 P2185

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

PRO-TEC Cetane Booster

CTP GmbH

Erhöhung der Cetanzahl (ACZ)
(Prüfung nach DIN EN 15195)

increase of derived cetane number (DCN)
(Test according to DIN EN 15195)

8151.117.14.20

Additivo multifunzionale per sistemi diesel | Diesel Power Additive 3 in 1

Questo additivo multifunzionale è una combinazione di miglioratori di 
flusso e di combustione con un effetto antibatterico. Particolarmente 
indicato per i carburanti di bassa qualità. Per tutti i motori a gasolio, 
sia common-rail che a iniezione diretta ecc.
Utilizzo: il prodotto deve essere aggiunto nel serbatoio diesel pri-
ma del rifornimento e prima che il gasolio inizi ad addensarsi. 

This multi-functional additive is a combination of combustion 
and flow improvers with an antibacterial effect. Especially re-
commended for low quality fuels. Suitable for all diesel fuels 
and engine systems, such as common rail or direct injection.
Application: Product should be applied to the diesel system 
at temperatures above 0 °C prior to filling up the fuel tank. 
Make sure to add the product before gelling of the diesel fuel. 

Contenuto | Content 375 ml 1 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1261 P1269

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt diesel | 375 ml for 80 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running

Stabilizzatore per gasolio | Diesel Fuel Stabilizer

Prodotto ad alta efficacia per migliorare le caratteristiche del ga-
solio che viene stoccato per lunghi periodi. Adatto a ogni tipo di 
gasolio, anche quelli maggiori percentuali di biodiesel.
Utilizzo: aggiungere nel gasolio con il rapporto 1 lt di prodotto 
per 1000 litri di gasolio.

High-effective product which improves the operational charac-
teristics of all diesel fuels that have been stored for an exten-
ded period of time. 

Application: In a 1 : 1.000 ratio before filling. To be added to 
the storage tank.

Contenuto | Content 1 ltr 5 ltr 20 ltr

Q/Cart| PU 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1281 P1282 P1287

Consumo | Consumption
1 lt per 1000 lt di gasolio | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running
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Pulisce l’intero sistema di alimentazione da contaminazioni e 
da incrostazioni a partire dal serbatoio fino alla camera di com-
bustione, rimuove i residui della combustione, l’umidità e 
l’acqua di condensa dall’intero impianto di alimentazione e 
lubrifica e protegge i cilindri. Consigliato per qualsisasi motore 
a benzina con e senza catallizzatore e turbo. 
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando. In casi pro-
blematici utilizzare le apparecchiatura per la pulizia (Clear Flow, 
pag. 55).

The entire fuel system will be cleaned for a perfect fuel nebuli-
zation at the nozzles and valves. Binds condensed water and 
ensures a clean and powerful combustion, good performance, 
low fuel consumption and optimum values of the exhaust gas. 
Recommended for all petrol powered engines e.g. FSI, incl. tur-
bo engines and cat. Stabilizes the fuel.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use 
cleaning equipment (page 55).

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running 

Elimina lo sporco e le contaminazioni in tutto il sistema d’iniezione. 
Ottimizza i valori delle emissioni e garantisce un dosaggio 
d’iniezione ottimale e un’efficace nebulizzazione del carburante. 
Protezione ottimale del motore, allungamento della sua vita.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere almeno 3-4 volte 
all'anno prima di fare rifornimento al sistema di alimentazione, 
ma al più tardi al prossimo servizio clienti.

Removes crust and coking from injection systems, cleans inlet 
valves and injection nozzles. Prevents rough running of the en-
gine, power loss and start problems. Fuel consumption and 
exhaust gas emission will be reduced.
Application: Add to the fuel tank every 3 to 4 months before 
filling in the fuel.

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 1lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2233 P2239

Pulitore per valvole e iniettori | Valves and Injection System Cleaner

Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina | Fuel Line Cleaner

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1101 P1109 P1102 P1108 P1107 P1105

Usato con Power Clean 
Premium (pag. 55)

Application with Power 
Clean Premium (Page 55)

Usato con Power Clean 
Premium (pag. 55)

Application with Power 
Clean Premium (Page 55)

PULIZIA | CLEANING
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Sostituto del piombo concentrato 1:1000 | Lead Substitute Concentrate 1:1000

Speciale combinazione di additivi per motori d’epoca, in cui le sedi 
delle valvole hanno bisogno di essere lubrificate. Attraverso 
l’ottimale lubrificazione viene ridotta notevolmente l’usura delle val-
vole, la perdita di compressione del motore e la caduta delle presta-
zioni dello stesso. Lubrifica e protegge e offre una maggiore sicurezza 
di guida delle vetture d’epoca. Non contiene composizioni di metallo 
organico ed è facile da usare grazie al dosatore. 
Utilizzo: versare nel sebatoio durante o subito dopo il rifornimento 
(rapporto 1:1000). 

Specially adapted additive combination for older fuel engines 
which valve seats need leaded fuel for lubrication. Its excellent 
lubrication properties prevent valve seat tear, help against loss of 
compression and power and prevent engine damage. Lubricates 
and protects non hardened valve seats of tear. Does not contain 
metal organic compounds. Simple appliation with dosage bottle.
Application: Fill up the tank and add the required amount of 
Lead Substitute using the dosing bottle. (mixing ratio 1:1000). 

Contenuto | Content 250 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6141

Consumo | Consumption
250 ml per 250 lt di benzina|250 ml for 250 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

PERFORMANCE

Con l'Octane Premium certificato dal TÜV, attraverso l'adozione 
della più innovativa tecnologia sugli additivi, si raggiunge un in-
cremento fino a 6 punti del numero di ottani ROZ. Quindi 
l'Octane Premium si addice particolarmente all'utilizzo con car-
burante di scarsa qualità in modo da migliorare la combustione 
e la qualità antidetonante e quindi le prestazioni del motore. 
Utilizzo: versare nel serbatoio a ogni rifornimento.

With the TÜV-certified Octane Premium, based on the newest 
additive technology, the RON octane number of the fuel is in-
creased by up to 6 points. For this reason, Octane Premium is 
ideally suited for use in lowest quality fuels, even in low output 
conditions the combustion, antiknock quality and the response 
of the engine is improved significantly.
Application: Add the product to the fuel system with every filling up.

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Ottimizzatore premium di ottani | Octane Booster Premium

PRO-TEC Octane Premium

CTP GmbH

Erhöhung der Oktanzahl (ROZ)
(Prüfung nach DIN EN ISO 5164)

increase of research octane number (RON)
(Test according to DIN EN ISO 5164)

8151.118.14.20

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2281 P2282 — P2287 P2285

Octane Booster 
(standard)

P2191 P2192 P2198 P2197 P2195

PROTEZIONE | PROTECTION
Guard Fill – per motori a benzina | Guard Fill – Petrol

• Ottimizza la lubrificazione del carburante • Riduzione dei 
residui carboniosi su valvole e camera di combustione • Migli-
ora la combustione e riduce le emissioni di gas di scarico.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio.

Consumo | Consumption
75 ml per 80 lt di benzina | 75 ml for 80 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on 
valves and in the combustion chamber. Improves the combus-
tion and exhaust gas values. 
Application: Add to the fuel tank.

Contenuto | Content 75 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1170
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Pulizia del sistema di alimentazione dei sistemi a bio-etanolo| Flex Treatment - Fuel System Cleaner Bio-Ethanol

Elimina le incrostazioni in tutto il sistema di alimentazione, dal ser-
batoio fino alle camere di combustione. Componenti altamente 
lubrificanti proteggono il sistema dalla corrosione e dall’usura. si 
oppone efficacemente alla formazione di acidi nel bio-etanolo e 
regola il valore del pH. Impedisce la formazione dell’umidità e della 
condensa in tutto il sistema di alimetazione e protegge efficace-
mente dalla corrosione.
Utilizzo: Raccomandazione: utilizzare ad ogni tagliando 
Aggiungere la miscela di bioetanolo (ad es. E85) al sistema di 
alimentazione prima di effettuare il rifornimento.

Removes operationally caused contamination in the entire fuel 
system. Even smallest particles of contamination and resin de-
posits are lastingly dissolved. Highly active lubricating compo-
nents guarantee perfect protection against wear and tear. Pre-
vents the formation of acid in the ethanol and regulates the 
pH-value in the fuel system.Binds humidity and condense wa-
ter in the entire fuel system and protects from corrosion. 
Application: Use at each service and add to the petrol/bio-
ethanol mixture (e.g. E85) before filling up the tank.

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di benzina | 375 ml for 80 ltr. fuel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. P1961 P1962 P1968 P1967 P1965

E10! Protezione del motore | E10! Engine Protector

Protezione del motore – per carburanti a bio-etanolo
Vantaggi: • Stabilizzatore per miscele di etanolo/benzina. Il pro-
dotto è efficace per periodi prolungati durante l'esercizio del veico-
lo. • Neutralizza gli acidi che si formano nel sistema (controllo 
pHe). • Previene scomposizioni in seguito a periodi di stoccaggio 
prolungati. • Garantisce una protezione ottimale contro la corrosi-
one di tutto il sistema di alimentazione. • Migliore la funzionalità 
del sistema di iniezione, grazie a una più efficace azione pulente. 

75 ml = per il cliente finale, 375 ml = per applicazione in officina
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere immediatamente pri-
ma di ogni rifornimento o intervallo di manutenzione.

Engine Protector for Bio-Ethanol fuels. 
Benefits: Stabilizes the ethanol/ petrol mixture • Neutralizes 
acids formations • Avoids contamination in the entire fuel sys-
tem • Binds condensing water and improves lubrication  
• Prevents corrosion in the entire combustion system • Opti-
mal operation of the injection system • Reduces exhaust emis-
sion • optimum engine performance and remarkably reduced 
fuel consumption

75 ml  = for consumer, 375 ml = workshop application
Application: Add before filling up the fuel tank or at every ser-
vice interval.

Consumo | Consumption
75 ml (375 ml) per 1 serbatoio
75 ml (375 ml) for 1 complete filling of the fuel tank

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 75 ml 375 ml Display 12 x 75 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 28 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1950 P1951 P1956

E10! Protezione del motore
PROTEGGERE IL VOSTRO 
MOTORE - ORA!
E10! Engine Protector 
PROTECT YOUR ENGINE - NOW!

 Remarkably reduced fuel consumption  

 Add before each refuelling!
Aggiungere prima di ogni rifornimento!

Notevole riduzione del consumo di carburante.
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Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL | LPG System Clean & Protect

Questa speciale formulazione per motori alimentati a GPL ridu-
ce drasticamente l’usura, protegge contro il famigerato battito 
in testa, elimina l’acqua di condensa e protegge l’intero impia-
nto a GPL dalla corrosione. Impedisce efficacemente la forma-
zione dei dannosi residui della combustione e combatte il nor-
male processo di ossidazione del gas liquido.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere ogni 3-4 mesi o ogni 
10.000 km prima di fare rifornimento nel serbatoio del gas in 
macchine a doppia alimentazione.

This product considerably reduces wear and tear, ensures per-
fect protection against “valve impact”, absorbs harmful moisture 
and protects the entire gas system against corrosion. It reliably 
prevents formation of combustion residues and protects against 
oxidation of the liquefied petroleum gas caused by aging. 
Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000 
km to the gas tank prior to filling up.

Verbrauch | Consumption
120 ml sono sufficienti per un serbatoio di gpl  
120 ml for 1 complete filling of the fuel tank

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 120 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1931

Adattatore per LPG System Clean & Protect | Fill-in adapter

Adattatore di metallo 
Brass adapter 
ø 22 mm

Adattatore universale 
Universal adapter 
ø 10,12,14 mm

Adattatore plastica 
PVC adapter 
ø 10 mm

Adattatore plastica 
PVC adapter 
ø 12 mm

Adattatore plastica 
PVC adapter 
ø 14 mm

Cod. | Art.-No. P1933 Cod. | Art.-No. P1938 Cod. | Art.-No. P1935 Cod. | Art.-No. P1936 Cod. | Art.-No. P1937

Pulitore per sistemi a doppia alimentazione GPL/benzina | Petrol System Cleaner LPG

Elimina efficacemente le impurità e le incrostazioni in tutto il si-
stema di alimentazione. Speciali componenti lubrificanti proteg-
gono le valvole dall’usura e dalla corrosione. Il prodotto impedis-
ce anche il famigerato battito in testa. Il consumo di carburante 
e il valore delle emissioni vengono ottimizzati e la durata della 
vita del motore viene allungata.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere ogni 3-4 mesi o ogni 
10.000 km prima di fare rifornimento nel serbatoio del gas in 
macchine a doppia alimentazione.

High Power Additive especially developed for LPG powered ve-
hicles. Even smallest particles of contamination and resin de-
posits in the combustion chambers are lastingly dissolved. 
Highly active lubricating components guarantee reliable pro-
tection of the valves against wear and tear and corrosion. 
Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000 
km to the fuel system prior to filling up.

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1921 P1923 P1928 P1927 P1925

Consumo | Consumption
375 ml per 80 lt di benzina | 375 ml for 80 ltr. petrol

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    



Kr
af

ts
to

ffs
ys

te
m

 - 
Di

es
el

 |
 Fu

el
 sy

st
em

 - 
Di

es
el

Im
pi

an
to

 d
i a

lim
en

ta
zio

ne
 a

 G
PL

 |
 LP

G 
Sy

st
emIMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL | LPG SYSTEM

31www.pro-tec-worldwide.com

Protezione permanente delle valvole dei motori alimentati a GPL | LPG Valve Lube

LPG Valve Lube è stato sviluppato per l'utilizzo in dosatori au-
tomatici nei veicoli a doppia alimentazione. Il prodotto garan-
tisce una lubrificazione permanente e ottimale delle valvole e 
delle loro sedi preservandole così a lungo. Adatto anche per 
vetture con catalizzatore.
Utilizzo: applicazione nel sistema di dosaggio automatico. Può 
essere utilizzato esclusivamente nei veicoli a doppia alimenta-
zione (benzina/GPL).

Contenuto | Content 500 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1991 P1999 P1992 P1998 P1993 P1995

Consumo | Consumption
ca. 50 ml per 50 lt di carburante
approx. 50 ml for 50 ltr. fuel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

LPG Valve Lube is a highly effective wear protection for valves and 
valve seats of gas driven engines. The product optimizes the heat 
derivation and takes care of best performance of valves and valve 
seats. Suitable for cars with turbo and cat.
Application: To be used in automatic dosage systems of bivalent 
cars.

Contenuto | Content Un contenitore per la sostanza lubrificante con vetro trasparente e tubo, due viti di montaggio, un 
supporto, un connettore a T, tre fermatubi | 1 Kit incl. assembly screws, cradle, t-fitting, cable clips

Cod. | Art.-No. P1990

 LPG Lubrication System

Consumo | Consumption
ca. 50 ml per 50 lt di carburante
approx. 50 ml for 50 ltr. fuel

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Automatic dosage system for permanent valve protection in gas 
engines. 
Use only in combination with LPG Valve Lube.

Sistema automatico di dosaggio per la protezione permanente 
delle valvole dei motori alimentati a GPL.
Utilizzare solo in combinazione con LPG Valve Lube.

Usato con LPG Valve Lube 
(pag. 31)

Application with LPG Valve 
Lube (Page 31)
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Pulitore del sistema di raffreddamento | Radiator Flush

Elimina le contaminazioni in tutto il sistema di raffreddamento. 
Elimina i sedimenti dannosi che si formano nel sistema di raff-
reddamento, pulisce le valvole incrostate, i termostati e le pom-
pe. Protegge efficacemente dalla ruggine e dalla corrosione.
Utilizzo: aggiungere nel liquido di raffreddamento, lasciando in 
moto il veicolo per almeno 15-40 minuti con il riscaldamento 
aperto. Scaricare il tutto ed effettuare un adeguato risciacquo, 
quindi riempire nuovamente il circuito di raffreddamento se-
guendo le istruzioni del costruttore.

Cleans all cooling systems, removes rust, sludge and lime from 
the entire system. Dissolves lime residues molecularly fine and 
guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and 
sensors and a perfect cooling power.
Application: Add to the cooling system, turn on the heating and 
let the engine run for about 15 to 40 minutes at a raised (2500 
rpm) idle level. Than stop the engine and remove cooling liquid. 
Rinse shortly with clear water and fill up the system with new 
cooling liquid.

Consumo | Consumption
375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento 
375 ml for 5-10 ltr. capacity

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15-40 minuti | approx. 15-40 minutes

Garantisce un perfetto funzionamento 
del termostato, valvole incrostate e 
sensori.

Guarantees a perfect function of ther-
mostat, heating valves and sensors.

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 25 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1501 P1502 P1508 P1503 P1505

Protettivo per radiatori | Radiator Conditioner

Protegge dalla ruggine, dalla corrosione e dai residui di calcare. Lu-
brifica le valvole, il termostato e le pompe dell’acqua. Migliora lo 
scambio di calore e mantiene stabile il valore del pH del liquido di 
raffreddamento.
Utilizzo: aggiungere nel liquido di raffreddamento.

Prevents electrolysis and cavitation, improves heat transfer 
and keeps the ph-value stable. Prevents rust, corrosion and 
lime residues and lubricates water pumps, thermostats and 
valves. Can be mixed with all types of antifreeze.
Application: Add to radiator system.

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 25 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1401 P1402 P1408 P1403 P1405

Consumo | Consumption
375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento 
375 ml for 5-10 ltr. capacity

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto 
While engine is running    

Pulisce i residui di olio presenti nel sistema di raffreddamento - due componenti | Radiator Oil Cleaner 2-C

Elimina i residui di olio e la melma olesosa (anche quella più resis-
tente) che si formano a causa delle guarnizioni difettose della parte 
alta dei cilindri.
Utilizzo: agitare bene le bottiglie prima dell’uso. Versare tutto il con-
tentuto delle due bottigliette (K1 e K2) nel radiatore. Far in seguito 
girare il motore per ca 15 minuti. Aprire la valvola del riscaldamento 
e far uscire il liquido di raffreddamento dal radiatore. Sciacquare 
poi bene il radiatore con acqua e riempire con del liquido di raffred-
damento fresco.

Reliably cleans the entire cooling system and durably removes oily 
deposits and sludge caused by defect cylinder head gaskets or lea-
king radiators.
Application: Add to the cooling system before exchanging the 
coolant. Open the heating valve. Let the engine run for approx. 15 
minutes at midrange speed and drain the fluid afterwards. Remove 
all expansion tanks which are not part of the coolant circle and 
clean them manually. Afterwards rinse the cooling system tho-
roughly with clear water. Finally carry out the exchange of the 
coolant in accordance to the manufacturer’s instructions.

Contenuto | Content 2 Componenti da 188 ml | 2 Components each 188 ml

Q/Cart | PU 14 sets.

Cod. | Art.-No. P1511-1

Protegge tutte le parti in metallo e 
plastica durante la pulizia.

Offers perfect protection of all metal 
and rubber parts during the cleaning 
process.

Consumo | Consumption
376 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento 
376 ml for 5-10 ltr. capacity

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15 minuti| approx. 15 minutes

PULIZIA | CLEANING

PROTEZIONE | PROTECTION
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Antiperdite per sistema di raffreddamento | Radiator Stop Leak

Sigilla i tubi forati e mobili del liquido di raffreddamento. Sigilla 
radiatori difettosi, pompe ecc. Previene le perdite. 
Utilizzo: portare il motore alla temperatura d’esercizio con il 
riscaldamento aperto. Agitare bene e aggiungere il prodotto al 
liquido di raffreddamento. Lasciar girare il motore per circa 15 
minuti e portare a livello il liquido di raffreddamento se neces-
sario.

Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking water 
pumps, heating valves and even flexible piping and cracked 
coolant tubes.
Application: Add to the radiator system. Set the heating to 
“hot”. After successful sealing, check coolant level and correct 
if necessary.

Consumo | Consumption
375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento 
375 ml for 5-10 ltr. capacity

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 25 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1601 P1602 P1608 P1603 P1605

SIGILLANTI | SEALANTS
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PULIZIA | CLEANING
Pulitore per cambio automatico | Automatic Transmission Flush

Dissolve le contaminazioni e i depositi di sporco. Elimina i resi-
dui di olio ossidati e le incrostazioni nel circuito del cambio 
automatico. Pulisce efficacemente tutto il sistema.
Per tutti i veicoli con cambio automatico.

Utilizzo: aggiungere all’olio vecchio del cambio prima del cam-
bio di olio. Attenzione: Non riempire troppo il sistema! Attivare 
il sistema per ca. 10-15 minuti, in seguito procedere al cambio 
dell’olio come da indicazioni del costruttore.

Reliably dissolves and removes contamination, oxidized oil re-
sidues and other deposits from the entire transmission oil sys-
tem. Smooth and powerful gear changing will be the result. For 
all cars with automatic transmission.

Application: Add the product to the oil system before ex-
changing the transmission oil. Caution: Do not overfill the sys-
tem! Run the system for approx. 10-15 minutes under frequent 
load change. Afterwards carry out the exchange of the trans-
mission oil according to the manufacturer’s instructions.

Consumo | Consumption
375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15 minuti | approx. 15 minutes   

Contenuto | Content 375 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1701 P1709 P1702 P1708 P1707 P1705

Usato con ATF EVOLUTION 

PREMIUM / Plus (pag. 54-55)

Application with ATF EVOLUTION 

PREMIUM / Plus (Page 54-55)

Pulitore per servosterzi | Power Steering Cleaner

Un detergente a elevata efficacia per sciogliere sporco e incrostazi-
oni. Componenti lubrificanti a elevata efficacia proteggono gli ag-
gregati durante il processo di pulizia.
Utilizzo: prima del cambio far uscire ca il 20 % del liquido del ser-
vosterzo. Per una pulizia più efficace muovere il servosterzo 25 volte 
verso destra e 25 volte verso sinsistra.

Highly effective special cleaner for dissolving of contamination 
and resins throughout the complete power steering system. 
Highly efficient lubricating agents protect the complete system 
during the cleaning process.
Application: Add to power steering oil. After exposure perform 
the oil change.

Contenuto | Content 100 ml 1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 12 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2041 P2049 P2042 P2048 P2047 P2045

Consumo | Consumption
100 ml per 3 lt di olio | 100 ml for 3 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 5-10 minuti| approx. 5-10 minutes
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Prottetivo per cambio automatico | Automatic Transmission Conditioner

Riduce l’attrito, facilita gli innesti e mantiene intatte le guarnizioni; di 
conseguenza gli innesti risultano molto più morbidi e si allunga la 
vita utile degli aggregati. La sua esclusiva formulazione, parzial-
mente sintetica, rappresenta l’ultima evoluzione della tecnologia 
nel campo della protezione dei cambi automatici. Il nuovo deposi-
tarsi di sporco e incrostazioni viene rallentato notevolmente.
Utilizzo: aggiungere all’olio del cambio.

For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation of 
foam and oxidation. Automatic Transmission Conditioner ext-
ends durability and delays new residues of resin and similar 
contamination. 
For all torque converter, CVT and DSG transmissions except wet 
clutch.
Application: Add to the gear oil system.

Ottimizzatore dell’olio della trasmissione | Easy Gear

Il film lubrificante a elevata efficacia protegge tutte le superfici 
del cambio, del differenziale e della scatola guida. Riduce no-
tevolmente l’attrito e l’usura e garantisce una lubrificazione ot-
timale a tutte le temperature. Protegge le guarnizioni, facilita gli 
innesti e riduce il rumore degli ingranaggi. Inoltre riduce la tem-
peratura d’esercizio e impedisce l’ossidazione dell’olio del 
cambio.
Utilizzo: aggiungere all’olio per il cambio.

The highly effective anti-friction barrier protects all the internal 
surfaces of engines and equipment. Remarkably reduces wear 
and tear and guarantees optimized lubrication throughout the
temperature range. Keeps seals, shaft seals and o-rings soft 
and supple. Ensures smooth gear changing and quieter opera-
tion. Helps to prevent oxidation of the transmission oil. Do not 
use for automatic transmissions and wet clutches.
Application: Add to the transmission oil system.

Protezione nano tecnologica per servosterzi | Power Steering Nano Protect

Crea una film lubrificante ad elevata efficacia, che protegge in ma-
niera ottimale il servosterzo, i cambi manuali, i differenziali e le sca-
tole guida. Appositamente studiato per ridurre gli attriti e quindi 
l’usura, la rumorosità dei cuscinetti ed il surriscaldamento delle 
componenti meccaniche. 
Utilizzo: togliere dall’impianto l’equivalente quantità di olio.

This innovative product forms a highly effective Nano anti-fric-
tion barrier, which protects all internal surfaces of power stee-
ring systems and differentials against wear and tear. Ensures 
safe and smooth operation of the power steering and elimina-
tes unpleasant “rattling” noises.
Application: Add to the lubrication system.

Usato con ATF EVOLUTION 

PREMIUM / Plus (pag. 54-55)

Application with ATF EVOLUTION 

PREMIUM / Plus (Page 54-55)

Contenuto | Content 375 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 28 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P1801 P1802 P1808 P1807 P1805

Consumo | Consumption
375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Consumo | Consumption
50 ml per 3 lt di olio | 50 ml for 3 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running  

Contenuto | Content 50 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2171 P2172 P2178 P2177 P2175

Contenuto | Content 100 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2161 P2162 P2168 P2167 P2165

Consumo | Consumption
100 ml per 2 lt di olio | 100 ml for 2 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

PROTEZIONE | PROTECTION

PERFORMANCE
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Antiperdite per l’olio delle trasmissioni | Gear Oil Stop Leak

Blocca le perdite di olio delle trasmissioni difettose. Protegge la frizi-
one dalle perdite di olio, previene la scarsa lubrificazione e i danni 
alla trasmissione causati dal livello eccessivamente basso di olio. 
Riduce l’usura e l’attrito, protegge e rigenera le guarnizioni e impedis-
ce l’ossidazione dell’olio del cambio.
Utilizzo: aggiungere all’olio per il cambio.

Reliably stops oil leakage of defect gears and protects against 
lack of lubrication and defects caused by oil leakage. Keeps 
seals, shaft seals and o-rings soft and supple. Helps to prevent
oxidation of the gear oil.
Application: Add to the gear oil system.

Pulitore per sistema idraulico | Hydraulic System Cleaner
Elimina lo sporco e le incrostazioni in tutto il sistema di lubrifi-
cazione, protegge tutto il sistema attraverso sostanze lubrifi-
canti molto efficaci. Neutralizza gli acidi dannosi ed elimina 
tutti i residui. 
Utilizzo: versare il prodotto prima di ogni cambio olio nella coppa 
insieme all’olio usato. Far girare il motore al minimo per circa 
10/15 min. Dopodiché cambiare l’olio e il filtro in conformità 
con le istruzioni del produttore.

Removes operationally caused contamination and resin depo-
sits in the hydraulic circuit and protects the system by highly 
effective lubrication components. It neutralizes harmful acids 
and prevents new deposits and gumming. 
Application: Add to the oil circulation system prior to the oil 
change. Run system for approx.15 minutes. Afterwards carry out an 
oil change according to the manufacturer’s instructions.

Contenuto | Content 50 ml 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2141 P2142 P2148 P2147 P2145

Consumo | Consumption
50 ml per 3 lt di olio | 50 ml for 3 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
Quando il motore è in moto
While engine is running    

Consumo | Consumption
1 lt per 8 lt di olio | 1ltr. for 8 ltr. oil

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15 minuti | approx. 15 minutes

Contenuto | Content 5 lt 20 lt 200 lt

Q/Cart | PU 4 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6001 P6002 P6003

SIGILLANTI | SEALANTS
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Oil Booster 
Ottimizzatore dell’olio moto-
re per moto
Riduce il consumo di olio e carbu-
rante, inoltre, dimunuisce la forma-
zione di ruggine e gli attriti. Previene 
la formazione dei residui nel siste-
ma di lubrificazione ed evita 
l’indurimento delle guarnizioni. 

Oil Booster for Bikes 
Reduces friction and wear, protects 
from hot silting, neutralises dange-
rous engine acids and hinders the 
hardening of seals.

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU: 24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.: P3021

Motorcycle Polish 
Pulizia e conservazione per le 
moto
Le parti trattate vengono protette nel 
tempo dagli agenti atmosferici ag-
gressivi. Il film protettivo respinge lo 
sporco ed è idrofugo e conferisce alla 
vernice una brillantezza e una lucen-
tezza durevoli.

Cleaner & Conserver for Bikes
The product has a special wax mix-
ture which gives back the paintwork 
it’s original gloss and protects from 
agressive environmental influences.

Contenuto | Content: 250 ml
Q/Cart | PU: 12 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.: P3041

Ceramic Chain Wax
Spray per catene è un grasso 
lubrificante
Completamente sintetico per tutti i 
tipi di catene da moto, soprattutto per 
catene a maglia. Forma un film lubrifi-
cante altamente resistente. Riduce 
l’attrito e l’usura. E’ resistente 
all’acqua e alle forze centrifughe.

For all motorcycle chains
Fully synthetic, strongly adhesive lu-
brication forms an extremly pressure 
resis tent lubrication film. Particularly 
suitable for o-ring chains. 
   

Contenuto | Content: 500 ml
Q/Cart | PU: 24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.: P3082

Engine Flush
Pulizia interna del motore 
per moto

Dissolve le incrostazioni e le conta-
minazioni in tutto il sistema di lubri-
ficazione, così come i depositi car-
boniosi nelle fasce elastiche e nei 
cieli dei cilindri. Neutralizza gli acidi 
nocivi del motore. 

Engine Cleaning for Bikes
Removes operationally caused con-
tamination in the oil and lubrication 
circulation. Neutralizes harmful acids, 
ensures a longer life span of engines.

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU: 24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.: P3001

Fuel Line Cleaner
Pulizia del sistema di alimen-
tazione delle moto

Elimina contaminazioni, incrosta-
zioni, umidità e residui carboniosi 
in tutto il sistema d'alimentazione. 
Lubrifica e protegge i cieli dei  
cilindri.

Fuel System Cleaning for Bikes
Removes contamination, resins, 
moisture and carbon deposits from 
the entire fuel system. Protects and 
lubricates the upper cylinder area. 
Stabilizes the fuel.

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU: 24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.: P3011

PER 
UN’OTTIMA 
PARTENZA 
STAGIONALE
START TO RIDE
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Pulitore per freni | Brake Cleaner 

È una combinazione di principi attivi a elevata efficacia senza 
acetone, adatta per la pulizia delle componenti dell’impianto 
frenante (dischi, pinze, tamburi, ceppi, guarnizioni dei freni) 
sporchi di olio, grasso, polvere delle pastiglie. Ottimo anche per 
la pulizia di frizioni e parti meccaniche dato l’alto potere sgras-
sante e la rapida evaporazione.
Utilizzo: spruzzare abbondantemente sulle parti da pulire, la-
sciar agire e asciugare con un panno pulito o soffiare con aria 
compressa.

Effective and material-protective cleaning for brakes, carbu-
retors, clutches and transmission parts. The cleaner improves 
adhesion factor of brakes and clutches.
Application: Spray onto the parts you like to clean and let it drip 
off. Repeat the procedure for removal of stubborn contamina-
tions.

Contenuto | Content 500 ml (profumato) 500 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2201 P6111

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione
Depended on contamination

 Tempo di azione | Reaction time 
ca. 60 secondi | approx. 60 seconds

Pulitore per freni senza acetone | Brake Cleaner – Fluid - acetonefree

È una combinazione di principi attivi a elevata efficacia senza ace-
tone, adatta per la pulizia delle componenti dell’impianto frenante 
(dischi, pinze, tamburi, ceppi, guarnizioni dei freni) sporchi di olio, 
grasso, polvere delle pastiglie. Ottimo anche per la pulizia di frizioni 
e parti meccaniche dato l’alto potere sgrassante e la rapida evapo-
razione.
Utilizzo: spruzzare sulle parti da pulire e lasciar sgocciolare. Le forti 
incrostazioni devono essere trattate con una spazzola o un panno. 
Attraverso l’utilizzo di questo prodotto si ottengono valori di usura 
ideali degli elementi dei freni e della frizione.

It is a combination of active ingredients to be highly effective 
without acetone, suitable for cleaning the braking system com-
ponents (discs, calipers, drums, blocks, brake linings) conta-
minated with oil, grease, dust of the pads. Also great for 
cleaning mechanical parts clutches and given the strong de-
greasing power and rapid evaporation.
Application: Spray on the parts to be cleaned and allow to 
drain. Heavy deposits should be treated with a brush or cloth. 
Through the use of this product are obtained wear values   ideals 
of elements of the brakes and clutch.

Contenuto | Content 25 lt

Q/Cart | PU 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2204

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione |
Depended on contamination

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 60 secondi | approx. 60 seconds    

PULIZIA | CLEANING

Rimuovi ruggine bio | Rust Remover

Una combinazione di principi attivi biodegradabili per l’immediata 
rimozione dalla ruggine. La ruggine e le parti da essa corrose vengo-
no sciolte in pochi secondi. Elimina gli scricchiolii e i cigolii. Attraver-
so la sua azione idrofuga, protegge in maniera duratura dalla ruggi-
ne e dalla corrosione. Il Rrimuovi ruggine bio è privo di resine e acidi. 
La sua azione risulta neutra nei confronti dalla vernice, del vetro, 
dalla gomma e dalla plastica.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Le superfici da trattare devo-
no essere pulite e prive di grasso. Spruzzare uniformemente.

A highly active biodegradable agent. Dissolves rust and loo-
sens seized parts in seconds. Offers optimal long-term pro-
tection against rust and corrosion and repels water. The pro-
duct is free from resins and acids and does not affect paint, 
glass, rubber and plastics.
Application: Shake well before use! Spray evenly onto theparts 
to be treated.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
A seconda della contaminazione e corrosione  
Depending on contamination and corrosion

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2501
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Sbloccante antiruggine con bisolfuro di molibdeno | MoS2 Rust Remover

Penetra nella ruggine sciogliendola ed eliminandola dalle parti mol-
to corrose. Il prodotto ferma il processo di corrosione, riduce l‘attrito 
ed è idrorepellente.

Utilizzo: spruzzare il prodotto sulle parti corrose e lasciar agire.

Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. The 
product stops corrosion, reduces friction and is water-repel-
lent.

Application: Spray onto corroded and stuck parts and let it to 
work for a couple of minutes.

Sbloccante antiruggine con effetto ghiaccio | Rust Remover with freeze-shock-effect

Lo sbloccante con effetto ghiaccio serve per eliminare veloce-
mente la ruggine e le relative incrostazioni da essa causate. Ha 
un'ottima capacità di penetrazione grazie alla speciale  
combinazione di sostanze attive che si diffondono velocemente 
e capillarmente. Fornisce inoltre una durevole protezione contro 
la corrosione evitando il riformarsi della ruggine, è neutro nei 
confronti di plastica e vernice.
Utilizzo: spruzzare il prodotto da una distanza di ca 15 cm e la-
sciare agire per ca 2 minuti.

Rust Remover with freeze-shock effect for fast release of obsti-
nate, sluggish and corroded parts. Good penetration and wet-
ting action due to the unique combination of active substances 
with high capillary effect. The rust remover provides long-las-
ting protection against corrosion, prevents new rust and is neu-
tral to plastics and paint.
Application: Spray onto surface in a short distance (approx. 15 
cm) and allow to penetrate it about 2 minutes. 

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 2 minuti | approx. 2 minutes

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
A seconda della contaminazione e corrosione  
Depending on contamination and corrosion

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2921

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2925

Pulitore per pulizia e smontaggio iniettori | Injector Dismantling Aid

Per sciogliere velocemente ed efficicamente sporco e incrostazioni 
nel motore come per esempio sugli iniettori e sulle candele 
d’accensione. Attraverso il rapidissimo congelamento a -40°C, lo 
sporco e i residui vengono eliminati all’istante. Le particelle di PTFE 
contenute nel prodotto possono così subito penetrare nelle piccole 
microaperture che si creano per consentire uno smontaggio facile e 
nello stesso tempo sicuro degli aggregati.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Eliminare prima lo sporco più 
superficiale. Dopodiché spruzzare abbondantemente sulle parti 
da trattare (iniettori e testata dei cilindri) a lasciare agire per ca 
10-15 minuti. Ripetere l’operazione se necessario. Rimuovere lo 
sproco disciolto con un getto di aria compressa.  

For releasing jammed, problematic compounds in the engine 
and cylinder head area (such as injectors, spark and glow 
plugs, etc.) by extreme material cooling (-40°F) corrosion and 
residues are broken off the surface. The oils contained in the 
synthesis lubricious PTFE particles can thus quickly and 
effectively penetrate the resulting microcracks and allow for 
easy and gentle removal.

Application: Shake product vigorously before use. Remove 
large contaminations manually. Apply product generously to the 
base of part to be removed (injector/cylinder head) and let work. 
Repeat as needed. Remove loosened contaminants with 
compressed air. 

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 10-15 minuti | approx. 10-15 minutes

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2250
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Schiuma multifunzione con azione disinfettante | Multi Function Foam

Schiuma multifunzione con azione disinfettante. Schiuma ad eleva-
ta efficacia ideale per eliminare lo sporco più resistente. Elimina  
velocemente gli odori sgadevoli, batteri, muffa e funghi. Particolar-
mente adatto per la pulizia di superfici lisce e verniciate. Ideale 
anche per pulire i tessuti. Vernice e gomma (con l’eccezione della 
pelle) non vengono attaccate.  Il pulitore è biodegradabile, non irrita 
la pelle  e  non è dannoso per l’ambiente. Elimina sporco resistente come 
per esempio olio, grasso, ketchup, sangue, insetti, inchiostro ecc.
Utilizzo:  spruzzare la schiuma sulle superfici da trattare e lasciare 
agire. Dopodiché passare con un panno o una spugna. 

Highly active foaming cleaner with disinfecting effect removes 
thoroughly and residue-free stubborn contaminations. Particu-
larly suitable for a streak-free cleaning of smooth and painted 
surfaces. Also ideal for cleaning textiles. Paints and rubber 
(other than leather) are not attacked. Removes stubborn dirt 
such as: oil, grease, ketchup, blood, insects, food and beve-
rage residue, ink, gray veil, etc.
Application: Spray the foam equally onto the surface to be 
cleaned, let the product work for a short time and clean off with 
a clean towel or sponge.

Adatto a tutte le 
superfici vetrate.

Suitable for all glass 
surfaces.

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2995

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depended on contamination

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30-60 secondi | approx. 30-60 seconds    

Spray per dispositivi elettronici | Electronic Spray

Elimina l’umidità dai cavi, dai contatti elettrici e dai collettori. 
Forma un film sottile su tutto l’impianto elettrico ed elettronico 
della vettura proteggendola di conseguenza dall’umidità. Pulisce 
e rende sicuri i contatti elettrici e scioglie sporco e incrostazioni. 
Impedisce le perdite di corrente e riduce i cali di tensione. Inoltre, 
riduce l’usura. Non è aggressivo su vernice, plastica e gomma.
Utilizzo: spruzzare il propellente sulle parti da trattare.

For maintenance and care of electronic devices and even fine 
mechanical components. Ensures safe function of electronic 
connections. Displaces moisture, cleans contact points, re-
moves soiling and dissolves incrustations. Works with preser-
ving effect, prevents leakage current and reduces voltage drop. 
Is gentle to paintwork, plastic and rubber.
Application: Spray evenly onto the parts to be treated.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no | none    

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2901
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Manutenzione speciale | Special Maintenance

È una combinazione di principi attivi a elevata efficacia, priva di 
oli, grassi e solventi, particolarmente indicata per lubrificare e 
proteggere. Il prodotto garantisce un’ adeguata lubrificazione a 
ogni temperatura. Vengono evitate le perdite di corrente e di ten-
sione. Le parti in plastica vengono impregnate e quindi protette 
anche esternamente. 
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Spruzzare sulle parti da lu-
brificare.

Grease, oil and solvent free with best sliding, lubricating and 
protecting properties in all temperature ranges. Protects from 
corrosion, is water resistant and highly adhesive. Eliminates
and prevents creeping current and voltage loss. Coats and pro-
tects exterior plastic parts.
Application: Clean the parts to be treated and then spray even-
ly onto the area to be treated.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
funziona in modo permanente | Works permanently

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2401

PROTETTORI & LUBRIFICANTI | PROTECTORS & LUBRICANTS
Antibloccante per freni | Brake Anti Seize

Antiattrito e antifischio per freni é un lubrificante a elevate prestazi-
oni, altamente resistente alle elevate pressioni e alle alte tempera-
ture. Garantisce una protezione duratura dalla ruggine e dalla corro-
sione. Protegge dal sale, dagli acidi e dalle soluzioni alcaline.
Utilizzo: pulire l’impianto frenante prima accuratamente con il puli-
tore per freni. Spruzzare le parti da trattare con l’antiattrito.

Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. 
Lasting protection against rust and corrosion. Helps to prevent 
and eliminate brake squeal. Ensures safe brake operation. Pro-
tects against salt, water, acids and alkalis.
Application: Clean components thoroughly, then spray the 
components evenly with Brake Anti Seize prior to reassembly.

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2601

Consumo | Consumption
per 5-10 applicazioni | For 5-10 applications

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30-60 secondi | approx. 30-60 seconds    

Pulizia e cura interna | Interior Care

Pulitore per interni è un prodotto spray altamente attivo per la 
pulizia e la cura di materiali in plastica, in pelle e in gomma. 
Questo prodotto offre un effetto antistatico e rende le superfici 
impermeabili all’acqua e alla polvere. Il pulitore per interni è 
ideale per le guarnizioni delle portiere, le guarnizioni in gomma,
le cinture di sicurezza e per eliminare schricchiolii.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Spruzzare da 20-30 cm 
sulla superficie. Passare con un panno morbido.

Cleans, cares and conserves plastic, leather and rubber. Pro-
tects from bleaching and brittling. Antistatic, dust and water 
repellent.
Application: Spray equally onto the surface, let the product 
work for a short time and polish with an absorbent cloth.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no | none    

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2301
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Super Lubrificante | Power Lube Nano Tec

Questo lubrificante multifunzionale contiene nano particelle che 
attraverso la loro speciale formulazione, creano una barriera nano-
tecnologica che impedisce l’attrito tra i vari aggregati. • forma un 
film a base di nano particelle• idrorepellente, serve a eliminare 
l’umidità • allunga la durata degli aggregati • protegge in maniera 
eccellente da usura e corrosione• migliora le capacità di resisten-
za in casi di emergenza.
Utilizzo: pulire bene prima la superficie su cui si vuole applicare. 
Spruzzare uniformemnete sulla superficie e lasciar agire per qual-
che minuto.

This multifunctional lubricant forms an extremely resistant lub-
rication film. Ideal for use under high-pressure conditions, wa-
ter-repellent, displaces moisture, highly adhesive, perfectly 
suitable for long-term application, extended life-span of the 
treated parts, highly effective protection against wear and tear, 
excellent “run-dry” properties.
Application: Clean the areas to be treated, then spray evenly 
onto the parts to be treated.

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2971

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
funziona in modo permanente | Works permanently

Ideale per tutte le parti mobili come per esempio viti, bulloni, serrature, sollevatori, 
binari, tiranti Bowden ecc. Inoltre protegge l’intero impianto elettrico ecc.

Perfect for chains, ropes, rolls, bearings, chain inner bearings, gearwheels, worm 
gears, joints, clutches, hinges, bowden cables, locks etc.

Unica formulazi
one  

nanotecnologic
a

Unique Nano Formula

Grasso lubrificante | White Grease

Garantisce una perfetta lubrificazione di lunga durata a tempera-
ture fredde e calde, è resistente all'acqua e previene la corrosione. 
Protegge da spruzzi d'acqua, sale, acidi e alcali. La formula specia-
le in teflon offre una protezione di alta pressione.
Campi di applicazione: per tutte le parti in movimento ad esempio 
per cerniere corrosi, i collegamenti bullonati, articolazioni del freno 
e componenti, serrature, cerniere, ingranaggi, molle, cuscinetti, 
componenti in gomma, "O" ring, riscontri, alzacristalli, scorrevoli 
catene etc.
Applicazione: Pulire le zone da trattare, quindi spruzzare il prodotto 
in modo uniforme sulle zone da lubrificare.

Guarantees perfect long-term lubrication in cold and hot tem-
peratures, is water resistant and prevents corrosion. Protects 
from splashing water, salt, acids and alkalis. The special teflon 
formula offers high pressure protection.
Application fields: for all moving parts e.g. for corroded hinges, 
bolted connections, brake linkages and components, door lat-
ches, hinges, gears, springs, bearings, rubber components, "o" 
rings, striker plates, window regulators, sliding shackles etc.
Application: Clean the areas to be treated, then spray the pro-
duct evenly onto the areas to be lubricated.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no | none    

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2701

Spray lubrificante e protettivo multiuso | Bio Multi Spray

Lubrifica e protegge efficacemente dall’umidità e dalla corro-
sione formando un sottile film sulle superfici su cui viene appli-
cato. Protegge l’impianto elettrico dall’umidità, dalla corrosio-
ne e dall’ossidazione. Inoltre pulisce dallo sporco ed elimina le 
incrostazioni. Bio Multi Spray elimina anche i fastidiosi cigolii e 
le parti mobili mantengono un’ottima mobilità. 
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Pulire prima bene le parti 
da trattare e poi spruzzare il prodotto. 

This bio-lubricant leaves a soft film on the parts treated and 
protects all moving parts and the entire auto-electrical system 
against corrosion and oxidation. Penetrates and drives away 
moisture, removes stubborn residues, prevents squeaking, 
keeps moving parts operating smoothly.
Application: Clean the parts to be treated and then spray even-
ly onto the area to be treated.

Contenuto | Content 500 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2981

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
funziona in modo permanente | Works permanently
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Spray protettivo al silicone | Silicone Lube

Questa è una combinazione di principi attivi su base siliconica  
priva di grasso, olio e solventi con uno straordinario potere di 
scorrimento e protettivo. Il prodotto è particolarmente indicato 
come scivolante, isolante, protettivo per la plastica, la gomma e 
il metallo. 
Utilizzo: spruzzare con moderazione sulle parti da trattare.  
Agitare bene prima dell’uso. Non spruzzare né sui vetri né sul 
volante.

It is a combination of active substances on silicone basis with 
outstanding glide and protection qualities. Suitable for use on 
plastic, rubber and wood. Free of grease and mineral oil!
Application: Spray evenly onto the parts to be treated and let 
it dry.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30-60 secondi | approx. 30-60 seconds    

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2911

Grasso adesivo | Adhesive Grease Spray

Sostanza lubrificante sintetica per componenti e oggetti sotto-
posti a elevate pressioni. Il prodotto si aggrappa sulla superficie. 
Riduce notevolmente l‘attrito e la temperatura d‘attrito. Riduce 
la rumorosità e le vibrazioni. Resiste al sale e offre una straordi-
naria protezione contro la corrosione. Non sciacquare il film lub-
rificante! Ideale per lubrificare corde, catene, tubi, macchinari 
industriali così come motocicli e bici.
Utilizzo: pulire bene le superfici da trattare. Dopodiché spruzzare 
uniformemente il prodotto e lasciarlo agire.

Fully-synthetic, strongly adhesive lubricant for all moving 
parts (e.g. joints, hinges, chains). Forms a long-lasting centri-
fugal and high pressure resistant protection layer that repels 
water, is resistant to heat and salt, reliably protects against 
corrosion and considerably reduces wear.
Application: Spray evenly onto the areas to be lubricated 
from a distance of 10-15 cm.

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2961

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
funziona in modo permanente | Works permanently

Spray al rame | Copper Spray – Lacquer

Spray al rame che si asciuga velocemente ed è resistente alle 
diverse condizioni metereologiche. Forma una pellicola acrilica 
protettiva e resistente all‘acqua, che preserva nel tempo tutte le 
superfici trattate, incluse quelle danneggiate. Si può utilizzare 
per proteggere dalla ruggine le superfici metalliche, la sottoscoc-
ca degli autoveicoli, i tubi ecc.
Utilizzo: pulire prima le superfici da trattare dal grasso e dallo 
sporco. Spruzzare lo spray al rame da una distanza di 25-30 cm 
con movimenti brevi. I migliori risultati si ottengono spruzzando il 
prodotto ad una temperatura compresa tra 16 e 32°C.

Weatherproof and fast-drying. Forms a permanent water re-
sistant acrylic protective film which also covers and protects 
damaged spots. Perfectly suitable to repair damaged sur-
faces, protective sealing of pipelines, metal constructions 
and vehicle underbodies.
Application: Clean the areas to be treated, then spray evenly 
onto the parts to be treated.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
permanentemente dopo l'essiccazione | Perma-
nently after drying

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2951
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Spray al rame antigrippante | Copper Spray – Anti Seize

Spray al rame che funge da lubrificante a elevate prestazioni, 
da materiale di separazione, da efficace antigrippante e anti-
corrosivo. Ideale per evitare il rischio di saldature per contatto, 
anche se l’accoppiamento è sottoposto a elevate temperature 
e forti pressioni. E’ di estrema utilità ad esempio per i mozzi e i 
bulloni delle ruote, per le filettature degli iniettori, per i prigioni-
eri dei collettori di scarico, in quanto garantisce lo smontaggio 
anche dopo lungo tempo. 
Utilizzo: agitare e spruzzare sulle parti da trattare.

High-performance lubricant with good release properties and 
anti-seize effect consisting of molecular copper particles and 
high-resistant fully-synthetic binding components. Perfect 
forbolted joint connections and joint faces which are exposed 
to high temperatures, pressure and corrosive influences. 

Application: Clean the areas to be treated and spray on 
evenly. 

Zinco Spray | Zinc Spray

Protezione contro la corrosione di lunga durata per tutte le su-
perfici in metallo. Offre una protezione sicura su parti tagliate, 
trapanate e perforate così come su basi per impianti e macchi-
nari, esposti continuamente alle intemperie. 
Utilizzo: le parti da trattare devono esser prive di olio, grasso, pol-
vere e sporco. L'applicazione dovrebbe avvenire a temperatura 
ambiente. La lattina va agitata bene per ca 2 minuti prima 
dell'uso. Fare prima una spruzzata di prova da una distannza di ca 
20-30 cm.

Fast drying, heat-resistant corrosion protection with long-time 
action for all metal surfaces. Provides reliable protection of drilled, 
cut or cutting surfaces or as prime coat of plant and machine 
components permanently exposed to outdoor conditions. 
Application: All parts need to be free of oil, grease, dust and dirt. 
Before using shake the can for 2 min, make a test spray and then 
apply the product in a distance of 20–30 cm using a x-cross 
movement. 

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no| none

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2931

Contenuto | Content 400 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P2955

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione 
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 20-30 minuti | approx. 20-30 minutes

L'essiccazione completa avviene in ca 48 ore. 
Il film secco dovrebbe avere uno spessore di circa 50-80 micron.

After 48 hours the treated parts are completely dried and needs 48 hours and the dry 
film should have a layer form 50-80 µm.

Pasta ceramica | Ceramic Grease

Pasta ad alta temperatura con pennello su base ceramica da 
usare come sostanza lubrificante, anticorrosione e coibentan-
te. Impedisce l’innalzamento eccesivo della temperatura, la 
saldatura a freddo, la corrosione e il lento scivolamento. Il pro-
dotto è privo di metalli, offre un’ottima protezione contro 
l’usura e la corrosione. Resiste all’acqua calda e fredda, alla 
pressione e alle sostanze acide.
Utilizzo: pulire le parti da trattare e applicare successivamente 
la pasta con l’apposito pennello. 
Temperatura di utilizzo: -40°C fino a 1500°C

Ceramic base, brushable as lubricant, release agent and corro-
sion protection. Prevents freezing, cold welding, seize up and 
slip stick. Perfect protection of wear and corrosion. Resistant 
against hot and cold water as well as acids and leaches.

Application: Clean the treated parts and afterwards apply the 
paste with a brush.
Temperature range: –40 °F to +2732 °F.

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no| none

Contenuto | Content 200 ml

Q/Cart | PU 6 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9742

Per tutte le componenti del sistema frenante (anche per i sistemi ABS, ASF, e vetture con 
ESP).  Si usa durante il montaggio  per proteggere contro l’usura, l’invecchiamento dei 
perni, dei cuscinetti e delle chiusure.

For all moving, adjusting and connecting parts of vehicles brake systems. Assembling aid 
on machines, screw couplings and plug connections. 
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Pasta siliconica | Silicone Sealing Compound

Silicone monocomponente non acetico| Silicone Sealing Compound Hightemperature/Neutral-curing

Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per impieghi in 
ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto per l‘uso 
nella confezione automatica. Impermeabilizza parti di metallo (allu-
minio, ghisa, acciaio e così via), plastica, ceramica e legno, coppe 
dell’olio, coperchi di valvole e pompe, coperchi di ruote dentate, guar-
nizioni di differenziali, cassette per batterie, ecc. 
Utilizzo: le superfici per la guarnizione. Applicare lo strato nello 
spessore desiderato ed unire le parti da impermeabilizzare. 
Resistenza alla temperatura:
Nero / Grigio:  -50°C fino a +250°C
Rosso: -50°C fino a +260°C (per breve tempo anche fino a 300°C)

Silicone monocomponente non acetico, ad elasticità durevole per 
impieghi in ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto 
per l‘uso nella confezione automatica. Impermeabilizza parti di metal-
lo (alluminio, ghisa, acciaio e così via), plastica, ceramica e legno, 
coppe dell’olio, coperchi di valvole e pompe, coperchi di ruote denta-
te, guarnizioni di differenziali, cassette per batterie, ecc. 
Utilizzo: le superfici per la guarnizione. Applicare lo strato nello 
spessore desiderato ed unire le parti da impermeabilizzare. 
Resistenza alla temperatura:
-50 °C fino a +260 °C (per breve tempo anche fino a 300°C)

One component, elastic silicone for use in areas of high tempe-
rature. Seals metal parts, plastics, glass, ceramic and wood. 
Perfect for gear cases, valve covers, differential seals, gear oil 
pans etc.
Application: Sealing surface must be clean. Apply in the desi-
red thickness and connect the parts.
Temperature resistance:
Black / Grey:  -58°F to +509°F
Red: -58°F to +500°F (short term up to +572°F)

Single component, permanently elastic neutral-curing silicone 
for applications in temperature-stressed areas, ready for use in 
the automatic can. 
Application: Sealing surfaces must be clean and free of dust, 
oil and fat. Old gaskets need to be removed. Apply in the desi-
red thickness and connect the parts.
Temperature resistance:
-58 °F to 500 °F (short term 572 °F)

Contenuto | Content 200 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9766

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
Indurimento:1 mm ogni 5 ore | Hardening: approx. 1 
mm in 5 hr

Consumo | Consumption
dipende dalla contaminazione
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
Indurimento:1 mm ogni 5 ore | Hardening: approx. 1 
mm in 5 hr

Contenuto | Content 200 ml 200 ml 200 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 12 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9772 - Nero | Black P9762 - Grigio | Grey P9752 - Rosso | Red

SIGILLANTI | SEALANTS
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Pulitore per clima schiumogeno | Air Condition Foam Cleaner – Car

Disinfettante per impianti di climatizzazione | Air Condition Disinfectant

2

Usare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
Use biocidal products cautiously. Always read the label and product information before use.

Contenuto | Content 150 ml - profumo arancia | orange fragrance 100 ml - profumo limone | Lemon fragrance

Q/Cart | PU 12 pz.| pc. 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6110 P6112

Consumo | Consumption
100 ml per 1 applicazione | 100 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 1 minuto | approx. 1 minute

Pulisce e disinfetta l’impianto di climatizzazione, elimina cattivi 
odori, batteri, muffa, funghi e ne impedisce la riformazione. Im-
mette aria fresca e pulita all’interno dell’abitacolo. Permette 
all’impianto di climatizzazione di funzionare in maniera più effi-
cace. Rinfresca l’intero abitacolo con un profumo fresco e gra-
devole.
Utilizzo: posizionare la bomboletta nella zona dei piedi e prima 
di schiacciare sull’autoinnesco della bomboletta stessa.

Cleans and disinfects the air conditioning system, removes 
unpleasant odors (cigarette smoke), eliminates bacteria, 
spores and mould and delays their return. Optimizes the pow-
er of the air condition and takes care of fresh clean air in the 
entire interior of the car. 
Application: Place it in the footwell of the front passenger 
area and press the self timer of the can.

1 2

Sanitizzante profumato per abitacolo | Klima Fresh - Fluid Vaporizer

Consumo | Consumption
250 ml per 1 applicazione | 250 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 15 minuti |approx. 15 minutes

Elimina in maniera efficace batteri e funghi dall’impianto di climatiz-
zazione. Elimina i microrganismi che causano il cattivo odore e ne 
previene la formazione. Un film protettivo sul vaporizzatore procura 
aria fresca e pulita e una climatizzazione ottimale.
Utilizzo: spruzzare abbondantemente nel tubo e sulla superficie 
del vaporizzatore (vedi manuale d‘uso).

Surface active cleaning foam for professional and effective 
cleaning of the interior of the air conditioning system. Re-
moves residues and mould and kills fungus and bacteria. 
Neutralises unpleasant odors. Nontoxic and odorless. 
Application: Spray the cleaning foam onto the evaporation 
surface via the drainage nozzle. (see instruction manual).

Contenuto | Content 250 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6122

Consumo | Consumption
250 ml per 1 applicazione | 250 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 1 minuto | approx. 1 minute

Elimina efficacemente tutti i batteri e i microrganismi 
nell’impianto di aerazione  del climatizzatore e nell’abitacolo. 
Dopo  il trattamento l’aria è fresca e il profumo gradevole.
Utilizzo: prima dell'uso spegnere il climatizzatore. Spruzzare 
la soluzione disinfettante nell’impianto di aerazione da una 
distanza di circa 10 cm. Raccomandato l'uso 2 volte al mese.

Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from 
the ventilation ducts in the air conditioning unit and provides 
fresh and clean air.
Application: Turn off power supply. Spray once a week into the 
air ventilation ducts from a distance of about 4 inches.

Contenuto  | Content 250 ml

Q/Cart | PU 12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6123

1
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Profumo per veicoli | Car Perfume

Consumo  | Consumption
30 ml per 1 applicazione| 30 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30 minuti |approx. 30 minutes

Turafalle per gomma e metallo per impianti di aria condizionata | Air Condition Leak Stop

A/C Leak Stop localizza la perdita di gas refrigerante e la sigilla in 
modo permanente, senza reagire con l’umidità e l’ossigeno. A/C
Leak Stop ripara perdite della dimensione massima di 0.5 mm.
Utilizzo: Solo per uso professionale. Si consiglia un controllo pre-
ventivo per determinare la dimensione della perdita prima 
dell'uso. Accendere l’impianto. Far funzionare il compressore 
e tutto il sistema alla massima potenza. Svitare il tappo della 
cartuccia e connettere l’adattatore alla cartuccia. Se si utilizza 
un adattatore flessibile, far uscire l’aria presente nel tubo tras-
parente mentre il sistema sta funzionando. Per i veicoli sprov-
visti di valvola di carica di bassa pressione è necessario 
l’utilizzo di un adattatore speciale. Connettere l’adattatore alla 
valvola di carica del lato di bassa pressione dell’impianto A/C 
e introdurre il contenuto. Scollegare la cartuccia dell’impianto 
A/C. Se necessario, ricaricare il sistema. Far funzionare 
l’impianto A/C in questa condizione per almeno 30 min.

A/C Leak Stop localizes the point of leakage in the A/C Sys-
tem and seals it permanently, without any reaction with hu-
midity and oxygen. A/C Leak Stop repairs leakages with ma-
ximum dimensions of 0.5mm. 
Application: For professional use only. We recommended a 
preventive check to determine the leak size before use. Loca-
te the low-pressure port of the vehicle’s A/C system and un-
screw the dust cap. The compressor and unit must be opera-
ting at full power. Unscrew the cartridge cap and connect the 
adapter to the cartridge. If you use a flexible adapter, push 
out the air contained in the trasparent hose while the system 
continues to run. For vehicles without a low-pressure port it is 
necessary to use a special adapter. Connect the adapter to 
the charging port of the A/C system and inject the complete 
content of the cartridge. Disconnect the cartridge from the 
A/C system. If necessary, repeat the procedure. Run the A/C 
System in this condition for at least for 30 minutes.

Contenuto | 
Content

30 ml Adattatore "flessibile"con valvola di connettore e rapido di sicurezza per ND R134a

Adapter "flexible"with quick-fit connector and safety valve for ND R134a

Adattatore per un'applicazione

Adapter for one application

Adattatore-Speciale LP-HP

Special Adapter LP-HP

Q/Cart | PU 15 pz.| pz. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. P6080 P6082 P6081 P6083

1

2

1 2 3

3

Consumo | Consumption
250 ml per 1 applicazione| 250 ml for 1 application

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30 minuti |approx. 30 minutes

 Liquido disinfettante +igienizzante per abitacolo | Disinfectant Fluid + Cabin Air Freshener

Rinfresca e disinfetta l’abitacolo. Il liquido disinfettante può essere 
utilizzato attraverso il nostro attrezzo a ultrasuoni. Di conseguenza 
viene assicurato una distribuzione perfetta dell’aria pulita attraver-
so l’impianto di aria condizionata. I cattivi odori vengono eliminati 
creando un effetto di freschezza di lunga durata.
Modo d’uso: da usare in vetture dotate di sistema d’aria condizio-
nata. Può esser usato solo con il nostro apparecchio a ultrasuoni. 
Non utilizzare con un vaporizzatore diverso.

Refreshes and disinfects the entire interior of the vehicle. The 
disinfectant liquid is finely atomized, without the use of a hea-
ting device, by means of our ultrasonic atomization device. An 
optimal distribution throughout the air conditioning system is 
thus ensured. Unpleasant odors are eliminated creating a 
long-lasting freshness.
Application: For use in closed vehicles equipped with air condi-
tioning and recirculation. This product can only be used in con-
junction with our Cabin Air Freshener. Never use with evapora-
tor equipment.

Liquido | Fluid 250 ml Air Freshener Disinfectant Fluid Set | set Air Freshener Disinfectant Fluid 
+ Cabin Air Freshener

Q/Cart | PU 24 pz.| pc. Q/Cart | PU 48 pz.| pc. + 1 Dispositivo | De-
vice

Cod. | Art.-No. P4060 Cod. | Art.-No. P4059

+

Selezione di 6 profu
mi 

   Line of 6 fragr
ances

Contenuto | Content 60 unità di profumini| Counter display of 60 pcs.

Q/Cart | PU 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P6128
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Kit di preparazione e protezione dei fari a base di nanotecnologia | Nano Headlight Restore Kit

Impermeabilizzante nanotecnologico per parabrezza e vetri auto | Nano Car Glass Sealant Set

Adatto per tutti i tipi di fari di plastica. Lavorazione facile 
ed economica per ripistinare lo splendore originale dei fari 
ingialliti e opacizzati. Grazie all’innovativo pacchetto nano-
tecnologico protegge poi i fari a lungo contro gli influssi 
atmosferici.

Assicura una protezione totale di tutti i vetri della vettura, 
degli specchietti e dei fari. permette di viaggiare con più 
sicurezza, migliora notevolmente la visibilità quando pio-
ve. Riduce l’uso dei tergicristalli. Il prodotto dura ca 1 anno 
o 20 000 km e resiste ai lavaggi manuali o meccanici.

Suitable for all kinds of plastic headlights. Simple and cost-
effective restoration of weathered, dull headlights. Ensures 
save motoring due to improved luminous efficiency of the 
headlights and restores perfect gloss. Long-term protection 
against re-contamination and environmental influences due 
to our unique Nano Sealant.

Ensures an optimal protection of all car-windows, 
headlights and car-mirrors. Provides greater driving 
safety, improves visibility in the rain or at night. Minimal 
use of windscreen wipers and easy removal of insect 
residues makes this an essential product for all motorists. 
The sealant lasts approx.6 months / 10,000 km and is 
resistant to steam cleaning, high pressure washing and 
mechanical car wash systems.

Contenuto | Content 3 pezzi di carta abrasiva P600, P1200 e P2000, 75 ml pasta abrasiva forte, 75 ml 
pasta abrasiva fine, 80 ml Trattamento nanotecnologico, 50 ml Impermeabilizzante 
per fari,1 panno in microfibra, 1 spugnetta 
3 sheet wet sandpaper P600, P1200 and P2000, 75 ml pre-polishing paste, 75 
ml fine-polishing paste 80 ml Nano-Finisher, 50 ml Headlight Sealant, 1 micro fiber 
cloth, 1 polishing sponge

Q/Cart | PU 8 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9105

Contenuto | Content 75 ml di latte detergen-
te, 15 ml protettivo K1, 
15 ml protettivo K2
75 ml Cleaning milk,  
15 ml Sealant K1, 15 ml 
Sealant K2

400 ml di latte detergente,
75 ml protettivo K1,
75 ml protettivo K2
400 ml Cleaning milk,  
75 ml Sealant K1, 75 ml 
Sealant K2

Q/Cart | PU 8 pz.| pc. 1 pz.| pc

Cod. | Art.-No. P9101 P9103

Consumo | Consumption
Utilizzabile per 2 fari 
Suitable for 2 plastic headlights 

Tempo di azione | Reaction time 
ca. 30 secondi | approx. 30 seconds

Consumo | Consumption
10-15 ml per mq 
10-15 ml per m²

Tempo di azione | Reaction time 
immediato | none



Kr
af

ts
to

ffs
ys

te
m

 - 
Di

es
el

 |
 Fu

el
 sy

st
em

 - 
Di

es
el

Cu
ra

 d
el

le
 m

an
i  |

 H
an

d 
 C

ar
e

CURA DELLE MANI | HAND CARE

51www.pro-tec-worldwide.com

La pasta lavamani si basa su una nuova formulazione testata dai 
nostri laboratori per pulire a fondo e con estrema delicatezza le 
vostre mani. Elimina lo sporco più resistente come per esempio 
l’olio, il colore e il residuo dei freni. 
Utilizzo: spalmare bene sulle mani asciutte e sciacquare. Se lo 
sporco è particolarmente resistente ripetere l’operazione.

For gentle and thorough cleaning of hands. Special abrasives 
removes even stubborn stains such as oil, paints, and brake 
dust.
Application: Economically in use. Apply to dry hands, rub in tho-
roughly and rinse off with water. Repeat this procedure using the 
same amount for removal of stubborn contaminations.

Contenuto | Content 4 lt

Q/Cart | PU 4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9003

Crema lavamani con dosatore | Hand Cleaning Cream
Grazie alla sua speciale e innovativa formulazione di micro-granuli, 
basata sui principi attivi naturali e su tensioattivi di origine vegetale, la 
crema lavamani fluida agisce in profondità, eliminando le impurità, 
ammorbidendo la pelle e lasciandola gradevolmente profumata. 
Utilizzo: spalmare bene sulle mani asciutte e sciacquare. Se lo 
sporco è particolarmente resis-tente ripetere l’operazione.

For heavily soiled hands. The cream is based on special skin-
friendly abrasives, surfactants and citrus ingredients. Strongest 
contaminations are completely removed in a gentle way.
Application: Economically in use. Apply to dry hands, rub in tho-
roughly and rinse off with water. Repeat this procedure using the 
same amount for removal of stubborn contaminations.

Contenuto | Content 3 lt

Q/Cart | PU 6 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. P9008

Consumo | Consumption
A seconda dell’applicazione
Depended on application

Tempo di azione | Reaction time 
no | none

Consumo | Consumption
A seconda dell’applicazione
Depending on application

Tempo di azione | Reaction time 
no | none

Pasta lavamani | Hand Cleaning Paste



Attrezzi speciali per la pulizia del 
sistema di alimentazione (pag. 54)
----------------------------------------
Special developed devices 
for fuel system cleaning (Page 54)

STRUMENTI TECNICI
TECHNICAL EQUIPMENT

Pulizia del sistema di aspirazione con 
tecnologia brevettata
(pag.55)
--------------------------------------------------
Cleaning of the air intake system and the 
injection system by using only one 
device (Page 55)



TOOLS & EQUIPMENT

Pulizia del filtro
(pag. 55)
----------------------------------------
Thoroughly cleaning of the DPF 
(Page 55)

Servizio per il cambio dell‘olio nei cambi automatici   
Automatic Transmission Cleaning 54

Pulizia degli iniettori e dell’impianto di aspirazione  
Injection System and Air Intake System Cleaning 55

Strumenti per la pulizia del sistema di alimentazione  
Fuel System Cleaning Device 55

Pulizia dell’impianto di scarico | Exhaust System Cleaning  56

Dispositivi diagnostici | Diagnostic Devices 57 

Servizio per il cambio dell'oilio 
nei cambi automatici (pag. 54)

----------------------------------------
Cleaning and maintenance of 
the entire transmission system  
(Page 54)
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ATF EVOLUTION PREMIUM

Pulizia rapida e cura del cambio automati-
co con una sola macchina.

L’ATF Evolution Premium offre un’ampia 
serie di funzioni automatiche che permet-
tono sia all’esperto di cambi automatici, 
sia al meccanico generico di fare un cam-
bio d’olio della trasmissione automatica 
sicuro al 100 %.

Viene fornito nella versione standard già 
un kit di raccordi che coprono diverse 
case automobilistiche.

• I kit raccordi opzionali poi  comprendo-
no ulteriori raccordi di case automobilisti-
che come Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Ford, 
GM, Honda, Hummer, Lexus, Mercedes, 
Mitsubishi, Opel, Toyota, Volkswagen, 
Volvo.

Una lista dettagliata si può avere su ri-
chiesta.

Cleaning and maintenance of the entire 
transmission system: easily and quickly 
with just one device. 

The ATF EVOLUTION PREMIUM offers a 
range of automatic functions that supply 
the gear transmission expert with a simp-
le tool to exchange the transmission flu-
id. The ATF EVOLUTION PREMIUM may be 
used in a manual operation as well. 

The standard adapter set for automatic 
transmissions of various vehicle 
manufacturer’s is included in the delivery 
contents.

• The optional adapter sets contains ad-
ditional adapters for the brands Audi, 
BMW, Chrysler, Fiat, Ford, GM, Honda, 
Hummer, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, 
Opel, Toyota, Volkswagen, Volvo.

A list of available adapters incl. vehicle 
types is available on request.

SERVIZIO PER IL CAMBIO DELL‘OLIO NEI CAMBI AUTOMATICI | AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE

PULIZIA DEGLI INIETTORI E DELL’IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | INJECTION SYSTEM AND AIR INTAKE SYSTEM CLEANING

Clear Flow – Apparecchi per la Pulizia | Clear Flow - Injection System & Air Intake System Cleaning

Dispositivo di pulizia per la pulizia di iniettori e ugelli 
che sono contaminati o gommati con resina.
Inoltre elimina problemi causati da depositi carboni-
osi su valvole di ingresso o di uscita. 
Con gli opportuni adattatori Clear Flow può essere 
utilizzato come strumento per la pulizia efficace del 
sistema di aspirazione aria di motori a benzina e die-
sel.

Cleaning device for cleaning injector valves and 
nozzles which are contaminated or gummed with 
resin. 
Additionally, problems caused by carbon deposits 
on inlet or outlet valves can be solved lastingly.
With the appropriate adaptors Clear Flow can be 
used as tool for effective cleaning of the air intake 
system of petrol and diesel engines.

Strumenti | Device Clear Flow Adattatore Flex Form Adattatore S Form

Q/Cart | PU 1 pz.| pc. 1 pz.| pc. 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. 34011 34042 34043

Strumenti | 
Device

ATF EVOLUTION
PREMIUM

Kit raccordi1
Adapter Kit 1

Kit raccordi 2
Adapter Kit 2

Kit raccordi 3
Adapter Kit 3

Kit raccordi completi 1-3
Complete Set
Adapter Kits 1-3

Kit supllementare
Upgrade Kit

Kit Audi ZF 8 HP

Q/Cart | PU 1 pz.| pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc. 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. 34090-1 34099-1 34098-1 34097-1 34096-1 34095-1 34094
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Power Clean Premium 

Attrezzatura completamente automatica che 
permette la pulizia del sistema di alimentazi-
one nei motori a benzina e diesel senza dover 
procedere ad alcun smontaggio 
dell’impianto.
Ideale per sistemi a iniezione o carburatori 
nonché sugli iniettori pompa e i moderni 
common-rail. 
Disponibile anche kit per la pulizia della son-
da lambda e del sistema di aspirazione, ivi 
comprese le relative valvole. Indicata per tut-
te le officine moto che eseguono abitualmen-
te prove tecniche sostituendolo all’ingom-
brante serbatoio originale. Applicabile a 
gruppi elettrogeni, motori marini, veicoli in-
dustriali pesanti e agricoli e agli autobus. 
Permette la completa pulizia del serbatoio 
senza doverlo smontare. Indicata anche per il 
travaso di liquidi e carburante.

The Power Clean Premium is a cleaning 
machine for an effective cleaning of the 
entire fuel system of petrol and diesel 
engines.

This device is also suitable for common-
rail and pump-injector systems.

 
The Power Clean Premium provides high-
est efficiency combined with easy appli-
cation. There is no need for disassembling 
of the fuel system.

Our tip – Power Clean Premium is also sui-
table for proper emptying of containers 
like for example fuel tanks.

 
The included accessory kit additionally al-
lows cleaning of the lambda probe, the air 
intake manifold and the valves.

STRUMENTI PER LA PULIZIA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | FUEL SYSTEM CLEANING

Strumenti | Device Power Clean Premium Carello opzionale | Trolley for machine

Q/Cart | PU 1 pz.| pc. 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. 34018 34019

ATF EVOLUTION Plus

Strumenti | 
Device

ATF EVOLUTION
Plus

Kit raccordi completi 1-3
Complete Set
Adapter Kits 1-3

Q/Cart | PU 1 pz.| pc. 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. 34080 34081

Con l’ATF EVOLUTION Plus si può pulire in  
tempi veloci l’intero sistema del cambio auto-
matico.
• sostituzione completa dell’olio della  
 trasmissione automatica
• rimozione efficace dello sporco presente 
 nel sistema
• pulizia di tutti gli aggregati del cambio  
 come per esempio lo scambiatore di calore
• pulizia completa e cambio dell’olio tramite 
 manometro
• raccordi opzionali per tutte le case  
 automobilistiche
• possibilità di fare un programma di  
 manutenzione della macchina ATF
• Menu che gestisce il procedimento del 
 cambio d’olio
• stampante annessa
• possibilità di USB per aggiornare il software
• istruzioni per l'uso intuitive
• dispositivo di conteggio applicato

With the ATF EVOLUTION Plus, the entire 
automatic transmission system can be 
thoroughly cleaned and maintained in a 
very short time.
• 100 % replacement of the automatic  
 transmission fluid
• Lasting elimination of all contamination  
 in the whole system
• Cleaning of all ancillary units such as  
 automatic transmission cooler
• Pressure monitored cleaning and oil  
 change via manometer
• Optional adapters for all vehicles  
 brands
• Service and maintenance agreement  
 possible for longevity of the device
• Menu-driven user assistance
• Receipt printer included
• USB interface for software update
• Intuitive user instructions
• Application counting device
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PULIZIA DELL’IMPIANTO DI SCARICO | EXHAUST SYSTEM CLEANING

DPF Gun Flush

Pistola per pulire il filtro antiparticolato. Utilizzando la 
pistola con il prodotto cod art P6156 DPF Top Gun clea-
ner si scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti 
nel filtro antiparticolato senza smontarlo. Permette una 
pulizia efficace e non aggressive.  
Utilizzo: lasciare raffreddare il condotto del gas di scari-
co, controllarne il diametro e verificare che i sistemi 
connessi al condotto del gasi di scarico (come per es-
empio la valvola EGR) siano correttamente funzionanti. 
Versare il DPF Top Gun cleaner nella pistola, verificare 
che la pressione sia tra 2,5 e 4,0 bar (l'impostazione 
della pressione si effettua attraverso le rotelline in scala 
sull'attrezzo. Smontare quindi il sensore della tempera-
tura e /o quello della pressione e inserire la sondina 
attraverso un' apertura (l'immissione attraverso 
un'apertura è sufficiente, ma utilizzando una seconda 
apertura si ottiene un'efficacia ancora migliore). A in-
tervalli (5 secondi d’immissione e 5 secondi di pausa) 
il DPF Top Gun cleaner viene spruzzato con la sonda nel 
filtro (con motore spento). Consigliamo di utilizzare pri-
ma 500 ml, aspettare 15-20 minuti e spruzzare anche 
i restanti 500 ml della confezione da 1 lt. Durante la 
pulizia i residui di particolato vengono sciolti molecolar-
mente e durante la marcia del veicolo vengono elimina-
ti attraverso il condotto del gas di scarico.

Bucket gun with spray probe for processing DPF 
(Diesel Particulate Filter) cleaning fluid. 
• Single-lever operation for air valve and spray 
• Modern, stylish aluminium grip 
• Wide range of optional accessories available on  
 request 
• 1 liter capacity of the pressure bucket 
• Operating pressure 5-6 bar 
• Special coupler: Prevents the penetration of 
 liquid or foam into the air line

Strumenti | Device DPF Gun Flush

Q/Cart | PU 1 pz. | pc.

Cod. | Art.-No. 33480

Usato con DPF Top Gun 
Cleaner (pag. 22)

Application with DPF Top 
Gun Cleaner (Page 22)

Con l'estrattore Carbon X, possono essere estratti 
dai veicoli tutti i tipi di olio motore e per 
trasmissione. È adatto anche per aspirare tutti i 
tipi di liquidi non aggressivi. Ha le seguenti 
funzioni:
• funzione di arresto automatico
• facile da usare e trasportare
• consente una facile estrazione del liquido
• facile da usare e permette il risparmio di tempo
• contenitore da 5 lt per l'aspirazione di liquidi  
 con 3 sonde di aspirazione
(Ø 9,8 mm, Ø 6,7 mm, Ø 5,8 mm)

The Carbon X Extractor is designed for extracting 
all types of engine, transmission and lubricating 
oils from various vehicles.
Also for siphoning all kinds of non corrosive 
liquids.
• Automatically stop function
• Easy to operate and carry
• Provides a simple way to evacuate fluids
• Lightweight and time-saving
• 5 L container for liquid absorption
incl. 3 suction probes
(Ø 9,8 mm, Ø 6,7 mm, Ø 5,8 mm)

Strumenti | Device Carbon X Extractor

Q/Cart | PU 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. 34142

Estrattore Carbon X - pompa pneumatica | Carbon X Extractor -Pneumatic Pump

PULIZIA DEGLI INIETTORI E DELL’IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | INJECTION SYSTEM AND AIR INTAKE SYSTEM CLEANING
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Apparecchiatura friziometrica Timken | Timken Machine

Apparecchio per la determinazione dei valori di attrito e 
usura delle componenti e degli aggregati del motore 
sottoposte a elevate pressioni e temperature.
La sostanza lubrificante viene testata con l’ausilio 
di un cilindro sottoposto a sforzo e attrito con un 
sistema di pesi fino a quando l’usura e il rumore 
conseguente non aumenta. La prova dura ca 10 
minuti.

Test device for wear and tear to define highpressure
properties and specific tear and wear values of li-
quid and consistent lubricants.
The lubricant is tested in a frictional system consis-
ting of a cuboid test block through which the test 
loads are applied onto a rotating ring. 
The test load is changed by degrees until the OK load 
and seizure load have been established. The wear is 
determined by individual weighing of the test pieces. 

Strumenti | Device Apparecchiatura friziometrica Timken | Timken Machine

Q/Cart | PU 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. 34034

DISPOSITIVI DIAGNOSTICI | DIAGNOSTIC DEVICES

DISPOSITIVI DIAGNOSTICI | DIAGNOSTIC DEVICES

Strumenti | Device Endoscopia con telecamera | Endoscope camera

Q/Cart | PU 1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No. 34141

Endoscopia con telecamera | Endoscope camera

Con 6 LED per dispositivi Android o PC
Risoluzione:  HD 640x480,
  1280x720 (PC)
Lunghezza focale:  40mm - infinito
Diametro:   5,5 mm
Lunghezza del cavo:  2 m (fotocamera),
  10 cm (adattatore)
Sistema operativo:  Windows 2000 / XP /
  Vista / 7 / 10
La fornitura comprende:
Mini fotocamera per endoscopio, cavo micro USB, 
piccolo gancio, magnete, specchio (vista a 90°), 
cappuccio protettivo, CD del software, adattatore 
da USB a micro USB, manuale

With 6 LED for Android or PC
Resolution:  640x480,
  1280x720 (PC)
Focal length:  40mm – infinite
Diameter:   5,5mm
Cable length:  2 m (camera),
  10 cm (adapter)
Operating system:  Windows 2000 / XP /
  Vista / 7 / 10
Scope of delivery:
Mini-endoscope camera, micro-USB cable, small 
hook, magnet, mirror (90° angle), protective cap, 
software CD, adapter USB to micro-USB, instruc-
tions
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