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DETERGENZA

DISOSSIDAZIONE

LUBRIFICAZIONE

HD 1 ECOWASH
Detergente industriale diluibile in acqua. Il formulato risponde alla più recenti 
normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto delle Normative in 
tema ambientale. È esente da nitriti fosfati e polifosfati.

ECOSTRONG HD 111
Detergente industriale polivalente ad azione forte. Il formulato risponde alla 
più recenti normative in materia di efficienza, biodegradabilità e rispetto delle 
Normative in tema ambientale. È esente da nitriti fosfati e polifosfati. Da non 
utilizzare su parti in alluminio.

DBF HD 111 NEUTRO

Detergente industriale ad azione forte esente da solventi e da soda caustica. 
L’elevato potere sequestrante, abbinato all’uso di tensioattivi cationici, fa si che 
ci sia una perfetta aggressione e successiva dispersione dello sporco senza 
aiuto di soda e potassa caustica libera. Ideale per la pulizia di parti in 
vetroresina, teak e sky.

FLASH MARINE HD 114
Disincrostante espressamente formulato per la pulizia delle superfici delle im-
barcazioni. Elimina ossidazioni, incrostazioni, di salsedine, calcare, residui di 
fango, grassi, smog, ecc.

BENT GREASE HD 33 Grasso infusibile incolore. 
Resistenza: –20°C; +350°C.

FOOD LUBE HD 124 
PTFE 

Lubrificante sintetico bianco al PTFE disperso. 
Resistenza: -20°C; +140°C.

GEAR LUBE HD 81
Fluido sintetico, trasparente, con spiccate caratteristiche “Anti-Friction“ e pro-
tettive; previene ossidazioni ed eventuali corrosioni anche in condizioni di altà 
umidità; presenta un alto coefficiente EP, non cola e dispone di una elevatissi-
ma aderenza al supporto.

Cu GREASE HD 43

Grasso additivato con microparticelle di rame che consente una lubrificazi-
one sicura a pressioni estreme sino a temperature di 1100°C. E’ indicato per 
guarnizioni e viti di testate, perni, catene, accoppiamenti sotto pressione, ed 
inoltre come trattamento protettivo di bulloni, cavi e come impermeabilizzante 
per giunti e guaine. Disponibile in cartucce.
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PROTETTIVO

HD A 10 GEL Prodotto acido da utilizzarsi per l’asportazione dei residui calcarei consistenti 
su pareti verticali, da utilizzarsi puro.

HD A 10/N Prodotto acido tamponato da utilizzarsi per l’asportazione di residui calcarei 
medio-leggeri.

HD A 10/N ECO
Prodotto acido tamponato per il rispetto ambientale, biodegradabile al 
100%,non contiene fosforo e azoto. Da utilizzarsi per l’asportazione di residui 
calcarei medio leggeri.

ACCIAIO HD 62 Polish cremoso, ad azione finemente abrasiva e detergente per togliere graffi, 
macchie ed aloni dall’acciaio inossidabile.

PRO OIL HD 15/80

E’ un protettivo antiruggine oleoso molto concentrato. 
La sua formulazione è stata progettata per dare la massima protezione di 
qualsiasi parte metallica lasciando sulla superficie un film molto protettivo. 
Ha un eccezionale potere anticorrossivo in nebbia salina ed è quindi assolutamente 
consigliato per le spedizioni via mare.

SGRASSAGGIO MOTORI

CARBOSOL HD 50
Decarbonizzante a freddo a due strati. Rimuove a fondo residui carboniosi, 
olio, grasso da parti metalliche di motore (carburatori, testate, corpi sfarfallati, 
ecc).

MASTER HD 87
Sgrassante a base solvente per la decarbonizzazione di motori. In grado di 
rimuovere a fondo e completamente residui carboniosi, olio, grasso e sporcizia 
da qualsiasi motore. 
E’ disponibile anche in versione aerosol.
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