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FORMAZIONI

BENEFICI PER I PARTECIPANTI

• Efficace formazione in piccoli gruppi di apprendisti

• Formazione incentrata sulla pratica

• Consulenza al Cliente grazie ad una consolidata conoscenza

•  Risparmio di tempo di lavoro e di materiali grazie ad un efficiente 

flusso del lavoro 

•  Massimizzazione dei risultati futuri grazie all’acquisizione di un 

know-how specialistico

• Aumento del fatturato e degli utili

In caso di frequenza ai corsi presso la sede centrale di POLYTOP, i 

partecipanti potranno beneficiare di:

• Bevande e snack gratuiti

• Pranzo al Bistro aziendale

• Certificato di formazione al termine del corso

Una solida formazione di base unita ad un'ulteriore formazione 

continua costituiscono il nucleo principale per raggiungere 

soddisfacenti risultati nella preparazione del veicolo. Il programma 

di formazione POLYTOP offre un concetto comprovato di 

formazione e perfezionamento nella pulizia e cura dei veicoli 

professionali.

I nostri istruttori posseggono una grande esperienza di pratica 

e know-how maturati nel settore, che sono in grado di trasferire 

facilmente a tutti i partecipanti.

I corsi verranno adattati al livello di conoscenza dei partecipanti e 

verranno svolti esercizi pratici particolarmente approfonditi.

Appuntamenti online su: 

www.polytop.de/schulungen

POLYTOP è Socio Sostenitore della Bundesverbandes 

Fahrzeugaufbereitung (BFA). www.bfa-net.de 
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FORMAZIONI

FORMAZIONE P1

Corso professionale 
di base 

per la preparazione dei veicoli
Art-Nr. 00000011

FORMAZIONE P2

Corso professionale intensivo 
per la preparazione della 

vernice
Art-Nr. 00000012

FORMAZIONE P3

Corso 
professionale

flessibile
Art-Nr. 00000013

Durante lo svolgimento del corso 
essenzialmente pratico verrà 
concentrata la massima attenzione alla 
preparazione della vernice del veicolo.

I partecipanti verranno istruiti sulla 
pulizia e la lucidatura della vernice su 
diverse superfici.

Verranno trattati in modo intensivo i 
seguenti argomenti:

• Strumenti di lavoro, macchinari

• Paste abrasive, lucidanti

• Tipologie e strutture delle vernici

• Tipologie di danni alla vernice

• Trattamento/lucidatura della vernice

• Eliminazione degli ologrammi

•  Sigillatura della vernice/
Conservazione della vernice/ Finitura

Gruppi destinatari:
Addetti alla preparazione del veicolo, 
verniciatori, addetti alla rimozione degli 
adesivi

Prerequisiti:
Corso P1 o nozioni corrispondenti

Durata: circa 8 ore

APPUNTAMENTI E 
PRENOTAZIONI SU POLYTOP.DE

Corso di formazione per l’esecuzione di 
lavoro professionale e in condizioni di 
sicurezza nella preparazione e cura dei 
veicoli

Oltre ad una parte teorica completa, il 
corso prevede altresì la preparazione 
completa di un veicolo e l’introduzione ai 
seguenti argomenti:

•  Operazioni preliminari e allestimento

•  Lavaggio del veicolo

• Pulizia e sigillatura del motore

• Pulizia e cura dell’interno

• Pulizia e cura della vernice

• Prescrizioni per la targa

•  Normativa sulle sostanze pericolose/
Norme operative

•  Procedura per l’esecuzione di un lavoro 
rapido ed efficiente

Gruppi destinatari:
Collaboratori alla preparazione del veicolo, 
imprenditori, giovani professionisti

Prerequisiti:
Non è richiesta alcuna precedente 
formazione

Durata: circa 8 ore

Gli argomenti di questo corso saranno 
preventivamente concordati in modo 
flessibile

Verranno prese in considerazione tutte 
le esigenze individuali e varrà impartita 
una formazione a livello individuale 
o mediante la formazione di piccoli 
gruppi.

In questo modo sarà possibile trattare 
argomenti specifici.

Alcuni esempi di possibilità:

• Formazione del personale sul posto

• Analisi del flusso di lavoro sul posto

•  Ottimizzazione dei processi/ 
Potenziale risparmio dei costi

•  Trattamento dei rifiuti speciali/
Tecniche speciali

• Attrezzature per impianti di lavaggio

•  Tecnica di smaltimento delle acque di 
scarico/Protezione dell’ambiente

Prerequisiti:
da concordare

Durata:
da concordare

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
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PROTEZIONE DEL LAVORO E DELLA PELLE

Skin care per la cura della pelle 
Art-Nr. 74640001 · 1 Litro · confezione da 6 pezzi

Cura la pelle dopo uno stress da leggero 
a pesante e contiene una varietà di 
componenti e vitamine ricche di ingredienti 
attivi e rigeneranti. L'applicazione regolare 
mantiene l'elasticità della pelle ne impedisce 
la secchezza e favorisce la guarigione delle 
ferite.

Il prodotto per la cura della pelle Skin Care, 
può essere applicato su tutto il corpo ed è 
anche adatto a pelli sensibili.

• Non contiene silicone
• Con nutriente olio di mandorle
• Assorbe rapidamente e idrata

Detergente per le mani Skin Clean Ultra
Art-Nr. 74630002 · 2 Litri · confezione da 6 pezzi

Rimuove anche lo sporco estremo come 
smalto (rivestimenti bicomponenti), 
vernici, adesivi, schiume PU, resine (resine 
epossidiche), sigillante sottoscocca, ma 
anche olii, grassi e lubrificanti. Il detergente 
per le mani Skin Clean Ultra combina 
eccellenti prestazioni di pulizia con un'ottima 
compatibilità della pelle.  

Contiene olio di cocco e altri componenti di 
riempimento del grasso a base naturale. 
L'agente di frizione ecocompatibile è 
costituito da farina di guscio di noce 
finemente tritata che impedisce 
l'intasamento degli scarichi. 

• Non contiene silicone
•  Agente frizionante a base 

di guscio di noce che 
impedisce l’intasamento 
degli scarichi

•  Per sporco estremo 
di vernice e colla

Skin Clean per la pulizia delle mani 
Art-Nr. 74620002 · 2 Litri · confezione da 6 pezzi

Rimuove efficacemente lo sporco 
proveniente da oli, grassi, lubrificanti, 
vernici e fuliggine. Il detergente per mani 
Skin Clean contiene olio di mandorle 
naturale e ingredienti grassi di cocco per 
una sensazione particolarmente delicata 
sulla pelle durante il lavaggio e una buona 
idratazione.  

L'agente frizionante ecocompatibile 
è costituito da farina di guscio di 
noce finemente tritata che impedisce 
l'intasamento degli scarichi. 
Premiato con il marchio Ecolabel UE. 
 
 

•  Non contiene silicone 
né solventi

•  Agente frizionante a base 
di guscio di noce che 
impedisce l’intasamento 
degli scarichi

•  Contro lo sporco pesante

Sapone per la pulizia delle mani e della pelle
Art-Nr. 74610002 · 2 Litri · confezione da 6 pezzi

Pulisce delicatamente la pelle leggermente 
sporca ed è pratico per l'impiego in ufficio/
gestione o dopo leggere attività di stoccaggio 
e confezionamento.
Il detergente per mani Skin Soap contiene un 
complesso sistema di tensioattivi che agisce 
delicatamente sulla pelle ed assicura la 
completa rimozione dello sporco. 

Con frequenti lavaggi, il sistema idratante 
equilibrato contrasta lo sgrassaggio della 
pelle.

• Non contiene silicone
• Piacevole fragranza
• Per il lavaggio dello sporco leggero

Skin Protect - Protezione della pelle 
Art-Nr. 74600001 · 1 Litro · confezione da 6 pezzi

Protegge la pelle dall'azione variabile di 
diversi agenti quali lubrificanti refrigeranti, 
soluzioni acquose, oli, grassi, catrame, 
bitume, vernici, fuliggine, pigmenti, cemento, 
stucco, vari adesivi, schiume poliuretaniche e 
materiali di tenuta.

Il prodotto per la protezione della pelle Skin 
Protect si può applicare su tutto il corpo e 
facilita la successiva pulizia della pelle.

• Non contiene silicone
• Con camomilla naturale
• Nutre la pelle facilmente senza ingrassare

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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PROTEZIONE DEL LAVORO E DELLA PELLE

Skin Spender Acciaio inox/Bianco
Art-Nr. 74660001 · confezione da 1 pezzo

Erogatore da parete in acciaio inox di 
detergente per le mani e prodotti per la cura 
della pelle, con cappuccio bianco verniciato 
a polvere.

• Dimensione: 134 x 316 x 132 mm
•  Per contenitori in plastica morbida 

da 1 e 2 litri

Skin Spender Plastica/Argento
Art-Nr. 74650001 · confezione da 1 pezzo

Robusto erogatore da parete in plastica per 
detergente per le mani e prodotti per la cura 
della pelle, con cappuccio verniciato in colore 
argento.

• Dimensione: 127 x 355 x 130 mm
•  Per contenitori in plastica morbida 

da 1 e 2 litri

Skin Starter-Set da 8 pezzi
Art-Nr. 74670001 · confezione da 1 set

Il set di partenza è composto da:
•  1 confezione da 1 pezzo di Skin Protect 

(Art # 74600001) per la protezione 
della pelle

•  Detergente per mani Skin Clean 
(Art-Nr. 74620002) 2 pezzi

•  1 confezione da 1 pezzo di Skin Care 
(Art-Nr. 74640001)

•  Skin Spender 
Plastica/Argento 
(Art-Nr. 74650001) 3 pezzi

•  1 confezione da 1 pezzo 
di protezione della pelle  
(Art-Nr. 80000097)

Programma di protezione della pelle
Art-Nr. 80000097 · confezione da 1 pezzo

Programma il protezione della pelle 
POLYTOP DIN A4 con superficie 
idrorepellente. 
Da affiggere nella bacheca dell’area 
sanitaria.

Doppia spazzola per le mani 40 x 120 mm
Art-Nr. 66600023 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per mani e unghie in polipropilene. 
Molto più grande delle tradizionali spazzole 
per unghie. Ideale per l'officina, tollera 
sostanze chimiche aggressive e alte 
temperature. 

• Formato speciale (40 x 120 mm)
• Setole dure ma piacevoli
• Alta qualità

PIANO DI PROTEZIONE DELLA PELLE

POLYTOP GmbH  |  Schafweide 2  |  D-63762 Großostheim  |  Telefono +49 (0) 6026 99577-0  |  info@polytop.de  |  www.polytop.de  |  www.polytop-shop.de

PROTEZIONE DELLA PELLE
PRIMA DI ESEGUIRE IL LAVORO

PULIRE LA PELLE
TERMINATO IL LAVORO

CURARE LA PELLE
TERMINATO IL LAVORO

Per la cura della pelle SKIN CARE 

confezione da 1 litro
Art-Nr. 74640001

Per la pulizia delle mani 
SKIN SOAP confezione da 2 litri

Art-Nr. 74610002

Per la pulizia delle mani 
SKIN CLEAN confezione da 2 litri

Art-Nr. 74620002

Per la pulizia delle mani 

SKIN CLEAN ULTRA confezione da 2 litri
Art-Nr. 74630002

Protezione della pelle Skin protect 

confezione da 1 litro
Art-Nr. 74600001

Tutti i prodotti professionali e di 

protezione della pelle Polytop sono stati 

dermatologicamente testati e hanno superato 

il test col risultato di "MOLTO BUONO". 
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NUOVO

NUOVO

NUOVO
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PROTEZIONE DEL LAVORO E DELLA PELLE

Guanti protettivi in nitrile verde
Art-Nr. 74700001 Mis. 8 · confezione da 12 Paia 
Art-Nr. 74700000 · Mis. 9 · confezione da 12 Paia 
Art-Nr. 74700003 · Mis. 10 · confezione da 12 Paia 
Art-Nr. 74700002 · Mis. 11 · confezione da 12 Paia

Protezione perfetta quando si lavora con 
sostanze chimiche contenenti acidi e solventi. 
Ottima vestibilità anatomica, interno 
velorizzato, ottima resistenza all'abrasione.

• Lunghezza totale ca. 32 cm
• Adatti anche per uso alimentare
• Secondo EN 388 CAT 2 & EN 374 CAT 3

Guanti monouso in vinile
Art-Nr. 74700019 Mis. S · 1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700020 · Mis. M · 1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700021 · Mis. L · 1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700022 · Mis. XL · VPE 1 Scatola da100 pezzi

Guanti protettivi monouso a tenuta stagna 
con buona resistenza a molti prodotti 
chimici comuni. Privi di componenti in lattice 
allergenico. 

• Indossabili su ambo i lati
• Non contengono polveri
• Non contengono silicone

Guanti monouso in lattice
Art-Nr. 74700055 Mis. S ·  1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700056 · Mis. M · 1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700057 · Mis. L · VPE 1 scatola da 100 pezzi  
Art-Nr. 74700058 · Mis. XL · VPE 1 Scatola da100 pezzi

Guanti protettivi monouso di colore nero 
con bordo arrotondato e buona resistenza 
a molte sostanze chimiche comuni. 
Indosssabili su ambo i lati

• Eccellente presa
• Superficie microrugosa
• Non contengono polveri

Mascherina di respirazione Safe Air FFP2
· 74700090 scatola da 10 pezzi

Maschera parziale con filtro antiparticolato 
e valvola di respirazione Contro i gas 
acidi e nocivi in concentrazioni inferiori ai 
valori minimi. Molto confortevole grazie al 
rivestimento in schiuma sul naso.

• Adatta anche per portatori di occhiali
•  Grado di protezione FFP2 fino a 10 volte il 

valore limite (DE)
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PROTEZIONE DEL LAVORO E DELLA PELLE

Soluzione per il lavaggio degli occhi
Art-Nr. 74700070 · confezione da 1 pezzo

Soluzione per il lavaggio degli occhi, 
efficace e pronta all’uso, in flacone con 
dispenser. Indispensabile sul posto di lavoro 
dove gli occhi possono essere esposti 
alla penetrazione di acidi o corpi estranei. 
La coppetta ergonomica a forma di occhio e la 
chiusura anti-polvere consentono un impiego 
rapido e sicuro senza necessità di assistenza.

• Utilizzo rapido e sicuro
• Tempo di lavaggio: 2 minuti circa
•  Si conserva fino a 3 anni in confezione 

integra

Astuccio portaocchiali di protezione
Art-Nr. 77100003 · confezione da 1 pezzo

Custodia portaocchiali per installazione a 
parete Gli occhiali di protezione saranno 
sempre a portata di mano e ben conservati

•  Adatta per la maschera e gli occhiali 
protettivi

Maschera di protezione UVEX
Art-Nr. 77100001 · confezione da 1 pezzo

Da indossare assolutamente quando si 
manipolano sostanze pericolose. I soffietti 
brevettati garantiscono stabilità e flessibilità. 
Ampia visuale.

• Adatta anche per portatori di occhiali
• Paraspruzzi laterale
• Ventilazione perimetrale

Occhiali protettivi UVEX con bacchette
Art-Nr. 77100002 · confezione da 1 pezzo

Leggeri occhiali protettivi da lavoro per uso 
quotidiano.

• Chiara visuale
• Perfetta adattabilità
• Antiscivolo 

Sistema di pannelli di visualizzazione
Art-Nr. 74700080 · confezione da 1 pezzo

Sistema di pannelli di visualizzazione per 
documenti di sicurezza sul lavoro o istruzioni 
operative con 10 pannelli di visualizzazione 
dimensione DIN A4 Il design inclinato 
previene sgualciture indesiderate.

• Capienza fino a 20 fogli
• Supporto a parete compreso
• Antiriflesso
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CONTENITORE PICCOLO

Shampoo per vernice opaca
■ Esterno // Per il lavaggio esterno di vernici e decorazioni opache dei veicoli

Art-Nr. 16500500 · 500 ml · confezione da 1 pezzo

Lo shampoo per vernici opache è un 
prodotto detergente per la pulizia delicata 
di vernici e decorazioni opache del veicolo. 
La schiuma a pori fini scioglie rapidamente 
e in profondità lo sporco e mantiene l’effetto 
opaco.

L’ottima reticolatura garantisce una perfetta 
asciugatura.

• Per vernici e decorazioni
• Ottimo effetto opaco
• Delicato potere detergente

Detergente forte per vernice opaca
■ Esterno // Per il lavaggio esterno di vernici e decorazioni opache dei veicoli

Art-Nr. 16600500 · 500 ml · VPE 1 pezzo

Detergente intensivo con elevato potere di 
rimozione degli insetti per il lavaggio esterno 
dei veicoli con vernice e decorazioni opache 
Rimuove delicatamente tutte le incrostazioni 
che impediscono la brillantezza e ripristina 
l’effetto opaco.

• Per vernici e decorazioni
• Ottimo effetto opaco
• Alto potere detergente

Cura rapida per vernice opaca
■ Esterno // Per la cura rapida di vernici e decorazioni opache 

Art-Nr. 16300500 · 500 ml · confezione da 1 pezzo

Cura rapida per vernici e decorazioni opache. 
Il risultato è una superficie impermeabile 
con un perfetto effetto opaco. Permette una 
facile rimozione dei depositi di sporcizia che si 
formano successivamente.

Elimina facilmente le macchie di acqua e 
calcare.

• Per vernici e decorazioni
• Ottimo effetto opaco
•  Ideale per la rimozione delle macchie di 

acqua

Sigillatura durevole di verince opaca
■ Esterno // Per la sigillatura durevole di vernici e decorazioni opache

Art-Nr. 16400500 · 500 ml · confezione da 1 pezzo

Sigillatura durevole di vernici o decorazioni 
opache senza effetto brillantante.
Le microparticelle di conservazione e 
l’elevato contenuto di cera di Carnauba 
conservano a lungo la vernice ed esaltano 
l’effetto opaco. 

• Per vernici e decorazioni
• Con cera di carnauba di alta qualità
• Migliora l’effetto opaco

Set per la pulizia e la cura della vernice opaca
■ Esterno // Per la pulizia e la cura di vernici e decorazioni opache

Art-Nr. 16700500 · 500 ml · confezione da 1 Set

Set completo per la pulizia e la cura delle vernici 
e decorazioni opache. Pulizia profonda e delicata 
ed eccellente conservazione con potenziamento 
dell’effetto opaco.

1 Flacone di shampoo per vernice 
opaca da 500 ml
1 Flacone di detergente forte per vernice 
opaca da 500 ml
1 Flacone di cura rapida per vernice 
opaca da 500 ml
1 Flacone di sigillante durevole per vernice opaca 



youtu.be/EkagJqoQBDM

        VIDEO LINK
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CONTENITORE PICCOLO

Velox Shine
■ Cura rapida // Lucidante universale per tutte le superfici verniciate

Art-Nr. 15500500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Velox Shine è un prodotto per la cura rapida 
che migliora la brillantezza. Ideale per 
rinnovare la vernice e per la manutenzione 
intermedia. Elimina le piccole incrostazioni e 
dona una profonda brillantezza di tipo Wet-
Look senza alcuna striatura. 
 
 

Alto effetto idrorepellente Può essere 
applicato su superfici già pretrattate con 
cera, per la massimizzazione dell’effetto 
brillantante.

• Pulisce, cura e conserva
• Superfici notevolmente più lisce
• Finitura Wet-Look 

Velox Care
■ Cura rapida // Lucidante anticalcare per tutte le superfici verniciate

Art-Nr. 15600500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Velox Care asciugatore brillantante per 
la cura rapida che contiene una speciale 
formula anticalcare.
Rimuove facilmente le macchie d'acqua più 
tenaci. Ideale per rinnovare la vernice e per 
la cura immediatamente dopo il lavaggio. 

Elimina le piccole incrostazioni e dona una 
profonda brillantezza senza abrasioni.
Alto effetto idrorepellente

•  Speciale formula contro 
le macchie di calcare

• Alto effetto idrorepellente
• Pulisce, cura e conserva

Tresor
■ Esterno // Sigillante di lunga durata ad intensa brillantezza 

Art-Nr. 14800500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Tresor è un sigillante privo di silicone ad 
alto contenuto di cera naturale di carnauba 
e di varie cere sintetiche High End. Di 
conseguenza, la lucentezza profonda viene 
conservata nel lungo periodo. Alto effetto 
idrorepellente Dopo 24 ore di indurimento, è 
possibile applicare strati aggiuntivi. 

• Con cera di carnauba di alta qualità
• Con cere sintetiche High End
• Non contiene silicone

Apex Seal
■ Esterno // Sigillante con intensa lucentezza profonda

Art-Nr. 14900500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Apex Seal è un sigillante di applicazione 
estremamente facile con una combinazione 
di cera naturale di carnauba e cere 
sintetiche. I polimeri contenuti entrano in 
un legame reattivo con la superficie della 
vernice, aumentando così la durata. Il 
risultato è un impressionante effetto Wet-
Look, lucentezza profonda e effetto perlage 
di lunga durata. 

Dodici ore dopo l'elaborazione, è stato 
raggiunto il grado massimo di sigillatura.

• Formula Easy on/Easy off
• Finitura Wet-Look 
• Alto effetto idrorepellente
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Equinox pH7
■ Detergente ibrido// Per rimuovere ruggine e polvere dei freni

Art-Nr. 13700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

CONTENITORE PICCOLO

Foam-n-Shine Shampoo
■ Esterno // Per il lavaggio esterno manuale dei veicoli

Art-Nr. 30900500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Shampoo altamente schiumogeno per il 
lavaggio manuale dei veicoli con tensioattivi 
particolarmente delicati. La formula con 
potenziatore di lucentezza integrato non 
aggredisce gli strati di cera o di sigillante 
applicati in precedenza
La speciale formula di principi attivi scioglie 
in modo eccellente lo sporco e lascia una 
brillante lucentezza con effetto perlato.

• Elevato potere detergente
• Effetto superlucido
• Sviluppo intensivo di schiuma

Equinox pH7 è un detergente speciale 
ibrido senza acidi con indicatore del colore 
degli ingredienti attivi per la rimozione 
della ruggine e della polvere dei freni. La 
formula detergente ad alta efficacia assume 
colorazione viola dopo la spruzzatura e 
indica attivamente l'effetto dell’azione. 
Grazie al suo pH neutro è delicato su vetro, 
modanature, plastica e metalli.

Ottima aderenza alla superficie. Adatto 
anche per l'uso su cerchi delicati e sistemi 
frenanti.

• Formula pH-neutro
• Indicatore del colore degli ingredienti attivi
• Per vernice e cerchi

Rimuovi insetti
■ Esterno// Per la rimozione dei residui di insetti

Art-Nr. 41900500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Rimuovi-insetti altamente efficace per la 
rimozione rapida di residui di insetti su vetro, 
superfici verniciate e parti in plastica. 

• Elevato potere detergente
• Agisce rapidamente e in modo efficace
• Con ingredienti speciali

Detergente per cerchi L
■ Esterno // Per la pulizia di cerchi cromati e in lega leggera

Art-Nr. 40200500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il detergente L è particolarmente adatto per 
i cerchi cromati e in lega leggera. Possiede 
un eccezionale potere detergente ed è stato 
è stato specificatamente studiato per una 
rapida ed efficace pulizia dei cerchi.
 

• Delicato sulle cromature
• Specifico per i cerchi in lega leggera
• Agisce rapidamente e in modo efficace
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CONTENITORE PICCOLO

Vetri trasparenti Classic
■ Esterno // Per la pulizia senza striature delle superfici in vetro

Art-Nr. 41300500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Sghiacciante per vetri
■ Esterno // Sghiacciante pronto per l’uso

Art-Nr. 42300500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Vetri trasparenti Classic garantisce una 
perfetta e splendente pulizia senza striature. 
Eccellente pulizia dei vetri con rapido effetto 
di asciugatura, anche in presenza di sporco 
difficile. 

 

• Eccellente potere detergente
• Pulisce senza striature
• Pulisce senza lasciare aloni

Decongela i vetri ghiacciati in brevissimo 
tempo, anche a basse temperature. 
Protegge dal ricongelamento e garantisce 
una visuale chiara. La componente di 
glicerina mantiene l’elasticità delle parti in 
gomma. 

• Compatibile con vernice, gomma e plastica
• Rapido scongelamento
•  Protegge contro il pericolo di 

ricongelamento

Soluzione impregnante
■ Esterno // Conservante a lungo termine per capote e tessuti

Art-Nr. 40800500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Conservazione nel lungo periodo con 
eccellenti proprietà repellenti dell’umidità e 
della sporcizia sulle capote e sui tessuti. 

• Facilita le successive operazioni di pulizia
•  Riduce notevolmente l’accumulo di nuova 

sporcizia
• Idrorepellente

Sigillante per parabrezza
■ Esterno // Per la sigillatura dei parabrezza e delle superfici in vetro

Art-Nr. 34700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Protegge le superfici in vetro con un film 
superficiale duraturo e idrorepellente 
ad elevato effetto scorrevole. Resiste ai 
solventi e alla pulizia. Contribuisce a ridurre 
notevolmente la formazione di ghiaccio 
nella stagione invernale, facilitando così la 
rimozione dello strato di ghiaccio.

• Ideale in inverno
• Resiste a solventi e pulizia
• Effetto scorrevole idrorepellente
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Gel per la cura delle parti in plastica
■  Esterno // Per la cura dei componenti esterni dell’auto in gomma e plastica

Art-Nr. 34800500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Cura della plastica
■  Esterno // Per la cura dei componenti esterni dell’auto in gomma e plastica

Art-Nr. 42500500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Le componenti microcristalline di qualità 
farmaceutico donano una finitura eccellente 
a tutte le parti in plastica e gomma non 
verniciate. L'elevata purezza dei principi attivi 
garantisce una conservazione duratura e 
un intenso ravvivamento dei colori con una 
lucentezza semilucida.

• Componenti di alta qualità
• Intenso ravvivamento del colore
• Non contiene silicone

Per la cura ottimale dei componenti esterni 
dell’auto in plastica e in gomma. Grazie 
alla sua resistenza agli agenti atmosferici, 
il Cura-plastica Ultra ravviva il colore 
delle parti in plastica e in gomma con 
effetto di lunga durata. Alto rendimento di 
applicazione

• Ravvivante del colore
• Effetto di lunga durata
• Resistente alle intemperie

Lucidante per plastica trasparente
■  Esterno // Per la pulizia e la cura di superfici in plastica trasparente, parabrezza 

in plastica e visiere

Art-Nr. 41700500 · 500 ml · confezione da 1 pezzo

Ferrox Liquid
■  Esterno // Lucidante liquido per superfici metalliche non verniciate

Art-Nr. 43700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il lucidante per superfici in plastica rimuove 
agevolmente piccoli graffi e striature 
dalle superfici in plastica trasparente. 
Cura e pulisce contemporaneamente 
con delicatezza ogni tipo di superficie in 
plexiglass e policarbonato e finestrini in 
pellicola. 
 

Rilascia sulla superficie un sottilissimo 
strato protettivo altamente impermeabile 
che previene la formazione di nuovi graffi.
•  Anche per i lunotti posteriori delle auto 

cabriolet
• Ideale per camper e caravan
• Pulisce e cura delicatamente

Pulisce, lucida e conserva l'acciaio 
inossidabile, il cromo, l'alluminio e tutte le 
altre superfici metalliche non verniciate di 
auto, camion e delle due ruote. Ideale anche 
su grandi superfici come serbatoi e cerchi 
di veicoli pesanti. Previene la corrosione o 
l'ossidazione grazie a speciali componenti 
sigillanti. Formula Easy on/Easy off 

•  Per tutte le superfici metalliche non 
verniciate

• Non contiene acidi, ammoniaca e aromi.
• Con componenti sigillanti

NUOVO
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Bikestar
■ Esterno // Detergente multiuso per motocicli, biciclette e scooter

Art-Nr. 12200500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Bikestar è un detergente che non contiene 
solventi, ad elevato potere pulente. Elimina 
quasi tutti i tipi di sporcizia dai veicoli 
a due ruote. Non aggredisce superfici 
delicate come alluminio, cromo, zinco, parti 
anodizzate e vernici o fregi opachi.

• Appositamente progettato per le due ruote
• Elevato potere detergente
• Estremamente delicato sulla superficie

CONTENITORE PICCOLO

Polystar
■ Interno ed esterno // Detergente multiuso per interni ed esterni del veicolo

Art-Nr. 41000500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Polystar è un detergente che non contiene 
solventi con alto potere pulente e forte 
azione sgrassante. Elimina quasi tutti i tipi di 
sporcizia dall’auto. Può essere utilizzato su 
vernice, vetro, plastica, rivestimenti interni 
e tessuti. Ideale per aree difficili da pulire 
come cornici delle portiere, tappi dei serbatoi 
di carburante e le targhe.

• Efficace contro olio e grasso
• Potente azione
• Universalmente applicabile

Softstar
■ Interno // Potente detergente multiuso per uso interno

Art-Nr. 31000500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Softstar è un detergente multiuso delicato 
per NTA e senza solventi per superfici 
delicate. Può essere utilizzato su quasi tutti 
i materiali all’interno dei veicoli. Rilascia 
una finitura semilucida e una gradevole 
fragranza. 
Pulisce e cura anche grandi superfici come 
rivestimenti per pavimenti in vinile e plastica.

• Per superfici delicate
• Non contiene solventi
• Moderatamente alcalino (pH <9,0)

Detergente Express
■ Interno // Per la pulizia accurata degli interni del veicolo

Art-Nr. 41100500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il detergente Express è un prodotto pronto 
all’uso per un’accurata pulizia dell’interno 
del veicolo. Elimina agevolmente anche le 
sporco più difficile su tappezzerie, soffitti e 
parti in plastica.

 

• Ideale per imbottiture e soffitti
• Intenso profumo di arancia
• Agisce rapidamente e in profondità

NUOVO
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CONTENITORE PICCOLO

Motor-Top-Finish
■ Vano motore // Per la cura e la sigillatura di motori e vani motore

Art-Nr. 13600500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Motor-Top-Finish cura e sigilla motori, vani 
motore e le componenti esterne del veicolo. 
Dona nuova lucentezza satinata e conserva 
le superfici nel lungo periodo. È insensibile 
all'umidità residua e asciuga senza macchie.

• Conservazione di lunga durata
• Finitura satinata
• Asciuga senza macchie

Detergente viscoso per motori oKw
■ Vano motore // Per la pulizia del motore e del vano motore

Art-Nr. 36700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Potente detergente viscoso per il vano 
motore. La sua speciale combinazione 
di ingredienti garantisce un’eccellente 
pulizia del vano motore anche in presenza 
di incrostazioni persistenti. Scioglie 
completamente anche i residui di olio più 
ostinati, il grasso e i residui di cera.

• Buona adesione
• Non contiene idrocarburi
• Potente formula attiva

youtu.be/PBnKcWoXzSo

NUOVO

        VIDEO LINK
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CONTENITORE PICCOLO

Spray profumato One Shot
■ Interno // Profumo fresco per l’interno del veicolo

Art-Nr. 56100600 · 600 ml · confezione da 12 pezzi

Spray dal profumo fresco e intenso per 
l'interno del veicolo. Elimina odori sgradevoli 
in ambienti grandi e piccole con uno spruzzo 
intenso.

 

• Fragranza „New Car“ 
• estrema intensità di profumo
• Effetto di lunga durata

Fresh Line
■ Interno // Profumo fresco per l’interno del veicolo

Art-Nr. 43000500 · 500 ml · Grapefruit  · confezione da 12 pezzi  
Art-Nr. 43100500 · 500 ml · Orangefruit  · confezione da 12 pezzi  
Art-Nr. 43200500 · 500 ml · Green Apple  · confezione da 12 pezzi  
Art-Nr. 43220500 · 500 ml · Cool Blue  · confezione da 12 pezzi  
Art-Nr. 43210500 · 500 ml · Red Fruit  · confezione da 12 pezzi

Fresh Line è un deodorante fresco per 
l’abitacolo dell’auto. 
Da cinque a otto potenti spray forniscono un 
effetto duraturo.

• Profumo di gradevole intensità
• Effetto di lunga durata
• Veloce e pratico

Elimina-odori
■  Interno // Per l’effettiva eliminazione degli odori sgradevoli all’interno dell’auto

Art-Nr. 42200500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il prodotto elimina-odori copre subito  gli 
odori sgradevoli grazie al suo aroma fruttato. 
Gradevole profumo di freschezza.
 

• Odore gradevole
• Aroma fruttato
• Azione rapida

Assorbiodori
■  Interno // Per una rapida rimozione degli odori all'interno del veicolo.

Art-Nr. 42900500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

L'assorbiodori è un prodotto speciale che 
permette una rapida eliminazione degli 
odori fastidiosi all'interno del veicolo. Cattura 
rapidamente e in modo efficace tutti gli odori 
persistenti causati da fumo di sigaretta, 
animali o cibo.

•  Particolarmente efficace contro gli odori di 
fumo e degli animali

• Elimina gli odori alla radice
• Agisce rapidamente e in modo efficace

NUOVO ASSORTIMENTO

NUOVO
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Detergente per pelli 
■ Interno // Per la pulizia di pelle liscia, pelle di camoscio e Alcantara

Art-Nr. 42700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il detergente per pelli è un prodotto speciale 
leggermente alcalino per la pulizia accurata 
di pelli lisce, pelli di camoscio e Alcantara. 
Dopo le operazioni di pulizia, consigliamo 
l’uso del nostro prodotto per la cura della 
pelle , allo scopo di conservare la flessibilità 
e la resistenza della pelle.

• Odore gradevole
• Elevato potere detergente
• Idratante

Cura delle pelli
■ Interno // Per la cura e la protezione degli interni in pelle dell’auto

Art-Nr. 42100500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il prodotto per la cura delle pelli è stato 
appositamente sviluppato per la cura 
profonda degli interni in pelle dell'auto. 
Ingredienti naturali di alta qualità proteggono 
dall'infragilimento. Ridona elasticità alla 
pelle e ne ravviva il colore. Interventi di 
cura con frequenza regolare aumentano 
notevolmente la durata utile.

• Adatto anche per pelli sintetiche
• Ravvivante del colore
• Componenti di alta qualità

Set per la pulizia e la cura della pelle
■  Interno // Set completo per la pulizia e la cura delle normali superfici in pelle

Art-Nr. 43600500 · 500 ml · confezione da 1 Set

Composto da:
1 Flacone di detergente per pelli 
1 Flacone di prodotto per la cura delle pelli
1 Flacone di schiuma detergente
1 Spazzola per la pulizia
6 Salviette di applicazione
3 Panni in microfibra

• Ravvivante del colore
• eccellenti prestazioni di pulizia
• componenti di alta qualità

Cura delle parti in plastica
■ Interno // Per la cura delle parti in plastica all'interno del veicolo

Art-Nr. 45600500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Latte detergente e ripristinante del colore 
per tutte le parti in plastica e in gomma 
all'interno del veicolo. Gli ingredienti di alta 
qualità assicurano una protezione duratura 
della superficie opaca e secca al tatto. 
Riduce significativamente la riformazione di 
sporcizia

La cura della plastica contrasta 
l'infragilimento e prolunga la vita dei materiali.

• Ravviva il colore
• Resiste allo sporco
• Finitura satinata
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Cura delle parti in plastica
■ Interno

Art-Nr. 14000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 14000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Latte detergente e ripristinante del colore 
per tutte le parti in plastica e in gomma 
all'interno del veicolo. Gli ingredienti di alta 
qualità assicurano una protezione duratura 
della superficie opaca e secca al tatto. 
Riduce significativamente la riformazione di 
sporcizia 

La cura della plastica contrasta 
l'infragilimento e prolunga la vita dei 
materiali.

• Ravviva il colore
• Resiste allo sporco
• Finitura satinata

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Cura pneumatici e componenti in gomma
■ Esterno

Art-Nr. 34500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 34500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Il cura pneumatici e componenti in gomma 
per l'esterno dona un nuovo aspetto alle 
parti in gomma e plastica e agli pneumatici. 
L'applicazione ravviva i colori e rende le 
superfici resistenti alla polvere e asciutte. 
Riduce significativamente la riformazione 
di sporcizia.

• Ravviva il colore
• Finitura lucida
• Resiste allo sporco

Cura delle componenti in plastica
■ Esterno

Art-Nr. 18400010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18400025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Per la cura ottimale delle parti esterne 
in plastica e in gomma di tutti i veicoli a 
motore. Grazie alla sua resistenza agli agenti 
atmosferici, Il Cura-plastica Ultra dona alle 
parti in plastica e in gomma un rinfresco di 
colore di lunga durata. Grande rendimento di 
applicazione
 

• Ravviva il colore
• Effetto di lunga durata
• Resistente agli agenti atmosferici

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

PRODOTTI PER LA CURA DELLE COMPONENTI IN PLASTICA

Gel per la cura delle parti in plastica
■  Esterno

Art-Nr. 34800500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Le componenti microcristalline di grado 
farmaceutico donano una finitura eccellente 
a tutte le parti in plastica e gomma non 
verniciate. L'elevata purezza dei principi attivi 
garantisce una conservazione duratura e 
un intenso ravvivamento dei colori con una 
lucentezza setosa.

• componenti di alta qualità
• intenso ravvivamento del colore
• non contiene silicone

FORMULA SENZA SILICONE
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PRODOTTI PER LA CURA DELLE COMPONENTI IN PLASTICA

Cura delle componenti in plastica
■ Interno ed esterno

Art-Nr. 34600010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 34600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Prodotto contenente silicone per la cura 
delle parti esterne e interne dei veicoli a 
motore. Il cura gomma e plastica dona a 
pneumatici, rivestimenti o parti in plastica 
una superficie dal colore ravvivato che 
respinge la polvere e non appiccica. 
Il risultato è un nuovo look dopo una rapida 
applicazione e asciugatura istantanea.

• Ravviva il colore
• Finitura lucida
• Resiste allo sporco

EQUINOX PH7



 //TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE 
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Più rapido, più efficace e più semplice della pasta per vernice.

Grazie al tampone POLYTOP Prepa e al relativo lubrificatore 

POLYTOP è possibile eliminare i residui di sporco più ostinati ad 

un costo inferiore a quello dell'impiego di una pasta tradizionale. 

Anche la sporcizia più tenace, come macchie di ruggine o 

spruzzi può essere eliminata in modo rapido ed efficace.

Il sistema coordinato.

Il Lubrificatore POLYTOP è un lubrificante privo di solventi 

appositamente sviluppato per l'impiego combinato con il 

tampone POLYTOP Prepa. 

Tutte le potenzialità pulenti vengono sfruttate al massimo e si 

prevengono i graffi. La formula del principio attivo scioglie lo 

sporco che non aderisce alla particolare struttura a nido d'ape 

del tampone POLYTOP Prepa. 

La durata e l'applicazione meccanica del lubrificatore POLYTOP 

consentono una preparazione assolutamente uniforme di 

grandi superfici. Lo sviluppo a bassa temperatura protegge la 

vernice del veicolo. 

Enorme risparmio di tempo, energia e denaro.

Al contrario della pasta per vernice, non richiede alcuna 

preparazione manuale. Non è necessario neppure preparare 

fastidiosi e complicati impasti. Il tampone  POLYTOP Prepa è 

lavabile e riutilizzabile. 

I residui di lavorazione possono essere facilmente rimossi 

con un panno in microfibra e la superficie trattata viene quindi 

preparata in modo ottimale per la lucidatura e la sigillatura

L'utilizzo del sistema di preparazione POLYTOP costituisce la 

base per ottenere una finitura perfettamente lucida.

SISTEMA DI PREPARAZIONE
L'EVOLUZIONE DELLA PASTA PER VERNICE| PREPARAZIONE PERFETTA PER LA LUCIDATURA DELLA VERNICE

• LAVABILE

• RIUTILIZZABILE

• RISPARMIO DI TEMPO, ENERGIA E COSTI

youtu.be/xJ7uaT-EJFs

        VIDEO LINK
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Set di preparazione
■  Preparazione della vernice // Per la preparazione della vernice 

ad una perfetta finitura lucida

Art-Nr. 16700700 · confezione da 1 set

L'evoluzione della classica pasta per vernice! 
Lo Starter Kit di preparazione POLYTOP 
contiene tutti i componenti necessari alla 
rimozione dei residui persistenti e dello 
sporco con un impiego di forza decisamente 
inferiore a quello necessario nell'utilizzo di 
una tradizionale pasta per vernice.

Contenuto: 
1Tampone-Prepa da 160 mm
1 flacone di lubrificante da 500 ml
2 panni Premium in microfibra

Lubrificante per Prepa Pad
■ Preparazione della vernice // Lubrificante specifico per l'uso combinato con POLYTOP Prepa Pad 

Art-Nr. 47500500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi 
Art-Nr. 47500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Il Lubrificatore POLYTOP è un lubrificante 
privo di solventi sviluppato appositamente 
per l'uso combinato con il tampone POLYTOP 
Prepa. Tutte le potenzialità pulenti vengono 
sfruttate al massimo e si prevengono i graffi.

La formula del principio attivo scioglie lo 
sporco che non aderisce alla particolare 
struttura a nido d'ape del tampone POLYTOP 
Prepa. 

• Alto potere detergente
• Cura la vernice
• Previene i graffi

Prepa Pad
■ Preparazione della vernice // Per la preparazione della vernice ad una perfetta finitura lucida

Art-Nr. 20300711 · 160 mm · confezione da 1 pezzo

L'evoluzione della classica pasta per vernice! 
Il tampone  POLYTOP Prepa, in combinazione 
con il lubrificatore POLYTOP, rimuove i residui 
e lo sporco persistente con un impiego 
di forza decisamente inferiore a quello 
necessario nell'utilizzo di una tradizionale 
pasta per vernice. 

• Lavabile
• Risparmio di tempo, energia e costi
• Riutilizzabile

TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE
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Ideale per le aree di avvolgimento come i fascioni anteriori e 

gli specchietti esterni.

Lo sporco statico come resina di alberi, escrementi di volatili 

o spruzzi impedisce il trattamento ottimale della vernice del 

veicolo.

Grazie all'impiego di Prepa Turn-n-Wash, il lavaggio a mano 

e la preparazione al processo di lucidatura possono essere 

combinati in un'unica operazione

I residui e lo sporco fortemente aderenti vengono rimossi 

direttamente con il lavaggio a mano con il lato Prepa.

La sua forma morbida e flessibile è ideale per le aree sinuose 

come specchietti retrovisori esterni o le maniglie incassate e 

perfetta per le aree arrotondate della carrozzeria. 

Grandissimo risparmio di tempo - Facilissima applicazione

Prepa Turn-n-Wash dona lucentezza alle superfici verniciate. 

Con una successiva lucidatura e sigillatura è possibile 

raggiungere i più alti livelli di lucentezza.

Il lato in microfibra assorbe lo sporco disciolto e cura la 

vernice.

POLYTOP Prepa Turn-n-Wash è il complemento perfetto per 

il tampone  POLYTOP Prepa che è particolarmente adatto per 

l'impiego su grandi superfici.

PREPA TURN-N-WASH
RIMUOVE ANCHE I RESIDUI DI SPORCO PIÙ PERSISTENTI DURANTE IL LAVAGGIO A MANO.

Il guanto di lavaggio con 

tecnologia POLYTOP Prepa

youtu.be/iY1V0UTCk18

        VIDEO LINK
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Pasta per vernice blu senza abrasivi
■ Preparazione della vernice 

Art-Nr. 41800101 · 200 g · confezione da 1 pezzo

Pasta abrasiva per vernice senza aggiunta di 
abrasivi per un'efficace rimozione di depositi 
fini e grossolani dalla vernice dei veicoli, 
come ruggine, resina di alberi, polvere di 
vernice e residui di insetti. 

•  Anche su vernice estremamente incrostata
• Non contiene corpi abrasivi
• Perfetta preparazione della vernice

Pasta per vernice rossa con componenti abrasivi
■ Preparazione della vernice 

Art-Nr. 41800201 · 200 g · confezione da 1 pezzo

Pasta abrasiva per vernice con aggiunta di 
abrasivi per un'efficace rimozione di depositi 
fini e grossolani dalla vernice dei veicoli, 
come ruggine, resina di alberi, polvere di 
vernice e residui di insetti. 

•  Anche su vernice estremamente incrostata
• Con finissimi agenti abrasivi
• Perfetta preparazione della vernice

Prepa Turn-n-Wash
■  Preparazione della vernice // Per il lavaggio del veicolo con preparazione 

simultanea della superficie 

Art-Nr. 76600002 · confezione da 1 pezzo

Grazie al nuovo guanto di lavaggio Prepa 
Turn-n-Wash è possibile eseguire con una 
sola operazione il lavaggio a mano del 
veicolo e la preparazione della superficie. 
Grandissimo risparmio di tempo - 
Facilissima applicazione 

• Enorme risparmio di tempo
• Lascia una superficie perfettamente liscia
• Ideale su aree sinuose

Lo sporco statico impedisce il trattamento ottimale della vernice del 
veicolo.

Aloni di ruggine Spruzzi Sporco 
organico

Polvere dei freni

LAMIERA

PRIMER

VERNICE BASE

VERNICE TRASPARENTE

LAMIERA

PRIMER

VERNICE BASE

VERNICE TRASPARENTE

Priva di residui, la superficie della vernice può ora essere levigata 
per ritrovare una perfetta lucentezza.

Ologrammi e graffi ancora da trattare

i PRINCIPI DI BASE: PREPARAZIONE DELLA VERNICE
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TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE

Diamant 3000 Ultra Cut
■ Abrasione // Pasta abrasiva intensiva professionale

Art-Nr. 17300001 · 1 Litri · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 17300081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Diamant 3000 Ultra Cut è una pasta 
professionale intensiva per smerigliatura 
che non contiene silicone, prodotta con una 
miscela di componenti ad alto potere abrasivo. 
Le microparticelle di ossido di alluminio 
termicamente ottimizzate garantiscono 
un' affidabile correzione dei difetti con una 
movimentazione della macchina molto 

leggera. Cut agisce immediatamente dopo la 
lucidatura e lascia una lucentezza omogenea 
con ridotti ologrammi. Lavorazione senza 
rilascio di polvere e facile rimozione dei 
residui di lucidatura ("Easy-off").
Rimuove pezzi lucidati fino a 2.000 grane.

•  Applicazione estremamente 
facile

• Componenti abrasive High-End 
• Non contiene silicone

Diamant 5000 Super Cut
■ Abrasione // Pasta abrasiva intensiva professionale

Art-Nr. 17200001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 17200081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Diamant 5000 Ultra Cut è una pasta abrasiva 
professionale che non contiene silicone, 
prodotta con una miscela di componenti ad 
alto potere abrasivo.
Le microparticelle di ossido di alluminio 
termicamente ottimizzate garantiscono 
un'affidabile correzione dei difetti con una 
movimentazione della macchina molto 

leggera. Cut agisce immediatamente dopo la 
lucidatura e lascia una lucentezza omogenea 
con ridotti ologrammi. Lavorazione senza 
rilascio di polvere e facile rimozione dei 
residui di lucidatura ("Easy-off").
Rimuove pezzi lucidati fino a 3.000 grane.

•  Applicazione estremamente 
facile

• Componenti abrasive High-End 
• Non contiene silicone

Diamant 7000 medium cut
■ Abrasione // Pasta abrasiva intensiva professionale

Art-Nr. 17100001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 17100081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Diamant 7000 Ultra Cut è una pasta 
professionale abrasiva che non contiene 
silicone, prodotta con una miscela di 
componenti a medio potere abrasivo.
Le microparticelle di ossido di alluminio 
termicamente ottimizzate garantiscono 
un'affidabile correzione dei difetti con una 
movimentazione della macchina molto 

leggera. Cut agisce immediatamente dopo la 
lucidatura e lascia una lucentezza omogenea 
con ridotti ologrammi. Lavorazione senza 
rilascio di polvere e facile rimozione dei 
residui di lucidatura ("Easy-off").
Rimuove residui di lucidatura fino a 
grana 4000.

•  Applicazione estremamente 
facile

• Componenti abrasive High-End 
• Non contiene silicone

Reflex Anti-Hologramm
■ Finitura // Lucidante di finitura di lavorazione estremamente facile

Art-Nr. 15800001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 15800081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Reflex Anti-Hologram è un lucidante di 
finitura per la rimozione di ologrammi, sottili 
graffi di lucidatura e difetti della vernice, 
che vengono completamente rimossi e non 
semplicemente nascosti. Elevato potere 
lubrificante e lunga lavorabilità durante le 
operazioni di lucidatura. Estremamente 
facile da lavorare• applicazione 
estremamente facile

I componenti abrasivi particolarmente fini 
contenuti, donano un’intensa brillantezza 
tipo Wet-Look

• Finitura Wet-Look 
•  correzione efficace di difetti e ologrammi
• Non contiene silicone
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TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE

Rapid One-Step
■ Lucidante // Lucidatura in un’unica fase di vernici nuove/ben tenute

Art-Nr. 16800001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 16800081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Rapid one-step è un lucidante di facile 
applicazione che agisce in un’unica fase e 
contiene agenti lucidanti ad alta efficacia 
e cera di carnauba di alta qualità Un solo 
passaggio permette l’eliminazione dei graffi 
e una durevole impermeabilizzazione della 
superficie verniciata. Aumenta l’intensità e la 
brillantezza del colore.  

Alto effetto idrorepellente.
Ideale per il rinnovamento della vernice di 
auto nuove e usate.

• Superfici notevolmente più lisce
• Brillantezza estremamente profonda
• Con sigillante di alta qualità alla carnauba

Rapid One-Step Plus
■ Lucidante // Lucidatura in un’unica fase per vernici usurate

Art-Nr. 16900001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 16900081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna

Rapid one-step è un lucidante di facile 
applicazione che agisce in un’unica fase e 
contiene agenti lucidanti ad alta efficacia 
e cera di carnauba di alta qualità Un solo 
passaggio permette l’eliminazione dei graffi 
e una durevole impermeabilizzazione della 
superficie verniciata. Aumenta l’intensità e la 
brillantezza del colore. 

Alto effetto idrorepellente.
Ideale per la preparazione rapida della 
vernice di auto usate.

• Effettiva rimozione dei graffi
• Intensa brillantezza profonda
• Con sigillante di alta qualità alla carnauba

Tresor
■ Sigillante // Sigillatura di lungo periodo con brillantezza profondamente intensa

Art-Nr. 14800500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Tresor è un sigillante privo di silicone con 
elevati livelli di cera naturale di carnauba 
e varie cere sintetiche di alta gamma. 
Di conseguenza, la lucentezza profonda 
viene preservata a lungo termine. Alto effetto 
idrorepellente. Dopo 24 ore di indurimento, è 
possibile applicare strati aggiuntivi. 

• Con cera di carnauba di alta qualità
• Con cere sintetiche High End
• Non contiene silicone

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Apex Seal
■ Sigillante // Sigillante con intensa lucentezza profonda

Art-Nr. 14900001 · 1 Litro · confezione da 1 pezzo
Art-Nr. 14900081 · 1 Litro· confezione da 8 di 1 pezzo ciascuna 

Apex Seal è un sigillante estremamente 
facile da usare con una combinazione di 
cera naturale di carnauba e cere sintetiche. 
I polimeri contenuti entrano in un legame 
reattivo con la superficie della vernice, 
aumentando così la durata. Il risultato è un 
impressionante effetto Wet-Look, lucentezza 
profonda e effetto perlage di lunga durata.

Dodici ore dopo l'elaborazione, è stato 
raggiunto il grado massimo di sigillatura.

• Formula Easy on/Easy off
• Finitura Wet-Look 
• Alto effetto idrorepellente
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youtu.be/gpLfRFEZg14

TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE

Velox Care
■ Cura rapida // Lucidante anticalcare per tutte le superfici verniciate

Art-Nr. 15600010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Velox Care asciugatore brillantante per 
la cura rapida che contiene una speciale 
formula anticalcare. Rimuove facilmente 
le macchie d'acqua più tenaci. Ideale 
per rinnovare la vernice e per la cura 
immediatamente dopo il lavaggio. Elimina 
le piccole incrostazioni e dona una profonda 
brillantezza senza abrasioni. Alto effetto 
idrorepellente. 

• Speciale formula anticalcare
• Alto effetto idrorepellente
• Pulisce, cura e conserva

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Velox Shine
■ Cura rapida // Lucidante universale per tutte le superfici verniciate

Art-Nr. 15500010 · 10 Litro · confezione da 1 pezzo

Velox Shine è un prodotto per la cura rapida 
che migliora la brillantezza. Ideale per 
rinnovare la vernice e per la manutenzione 
intermedia. Elimina le piccole incrostazioni 
e dona una profonda brillantezza di tipo 
Wet-Look senza alcuna striatura. Alto effetto 
repellente all'acqua. 

Può essere applicato su superfici già 
pretrattate con cera, per la massimizzazione 
dell’effetto brillantante.

• Superfici notevolmente più lisce
• Finitura Wet-Look 
• Pulisce, cura e conserva

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

        VIDEO LINK
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TRATTAMENTO/CURA DELLA VERNICE

Dopo la lucidatura di una superficie verniciata, è necessario 
utilizzare un detergente di controllo per valutare il risultato.

La rimozione completa dei residui di smalto rende visibili eventuali 
difetti di lavorazione o difetti di verniciatura esistenti, che possono 
quindi essere trattati in modo mirato.

POLYTOP Wipe Down Spray contiene ingredienti che grazie 
all'elevata lubrificazione, consentono una finitura particolarmente 
liscia con un panno in microfibra. 
Questa operazione permette di evitare graffi che si possono 
produrre quando si usa per es. isopropanolo puro (alcol 
isopropilico). 

Grazie all'utilizzo di Wipe Down Spray la superficie è anche 
idealmente preparata per la sigillatura:
Grazie agli ingredienti ad alto contenuto di grassi solventi, i 
componenti del sigillante possono formare un legame più forte con 
la superficie della vernice e ciò aumenta la durata. 

i PRINCIPI DI BASE: CONTROLLO DELLA LUCIDATURA

Wipe Down Spray
■ Controllo della lucidatura Spray per il controllo della lucidatura

Art-Nr. 31410500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Spray a base di idrocarburi per il controllo 
dello stato della vernice dopo il processo 
di lucidatura. Rimuove in modo affidabile 
residui di smalto, stucco, cere e grassi e 
rende visibili eventuali difetti rimanenti. 
Molto adatto anche per la preparazione dei 
sigillanti della vernice.

•  Per un preciso controllo dei risultati di 
lucidatura

•  Rimuove tutti i residui, siliconi e riempitivi
• Ideale prima della sigillatura

Lo spessimetro di rivestimento pratico e 
di facile utilizzo, ETARI ET-111s consente 
una misurazione affidabile e rapida dello 
spessore del rivestimento su metalli ferrosi 
e non ferrosi (come ad es. alluminio). Le 
aree ricoperte o riempite sono identificate in 
modo affidabile dal metodo di misurazione 
della corrente parassita a induzione 

magnetica. Ideale per controllare e 
registrare l'asportazione di vernice durante l’ 
abrasione/lucidatura. Di pratico impiego con 
display illuminato e spegnimento automatico 
dopo 60 secondi.

•  Rilevamenti su metalli non ferrosi 
(alluminio) e ferro/acciaio 

•  Identificazione automatica del materiale 
di base 

•  Sonda di misurazione a molla per evitare 
graffi

Spessimetro per la misurazione degli strati di rivestimento 
ETARI ET 111s
■ Controllo della lucidatura

Art-Nr. 20300750 · confezione da 1 pezzo
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Conservazione rapida
■ Protezione

Art-Nr. 18100010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 

Per la rapida conservazione del motore e del 
vano motore. Il conservante rapido produce 
un effetto superficiale opaco con protezione 
dalla corrosione ed è applicabile su superfici 
bagnate. Ideale anche per la conservazione 
di diversi dispositivi di impiego esterno  
come manutenzione stradale, cantieri edili, 
macchine agricole e di costruzione.

• Applicabile su superfici bagnate
• Protezione anticorrosione
• Finitura satinata

Motor-Top-Finish
■ Protezione

Art-Nr. 13600010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Motor-Top-Finish cura e sigilla motori, vani 
motore e le componenti esterne del veicolo. 
Dona nuova lucentezza satinata e conserva 
le superfici per lungo tempo. È insensibile 
all'umidità residua e asciuga senza macchie.

• Conservazione di lunga durata
• Finitura satinata
• Asciuga senza aloni

Detergente viscoso per motori oKw
■ Detergente

Art-Nr. 36700025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 36700200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Eccellente detergente allo stato viscoso con 
buone proprietà adesive per il vano motore. 
Una speciale combinazione di componenti 
garantisce un’eccellente pulizia del vano 
motore anche in presenza di incrostazioni 
persistenti.

Rimuove completamente ogni tipo di 
incrostazione idrofobica come olio, grasso 
minerale, vegetale o animale.

• Buona adesività
• Senza idrocarburi
• Potente formula attiva

Detergente viscoso per motori
■ Detergente

Art-Nr. 33600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 33600200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Eccellente detergente allo stato viscoso con 
buone proprietà adesive per il vano motore. 
Una speciale combinazione di componenti 
garantisce un’eccellente pulizia del vano 
motore anche in presenza di incrostazioni 
persistenti. 
 

Rimuove completamente ogni tipo di 
incrostazione idrofobica come olio, grasso 
minerale, vegetale o animale.

• Buona adesività
• Combinazione di componenti speciali
• Potente formula attiva

VANO MOTORE

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml
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Detergente industriale P99
■ Esterno // Detergente concentrato altamente alcalino 

Art-Nr. 32550010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 32550025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 32550200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Rimuove lo sporco ostinato di olio, grasso 
e cera. Residui carbonizzati e fuligginosi, 
insetti e incrostazioni resinose si sciolgono 
delicatamente senza danneggiare i materiali. 
Elevato potere detergente anche con acqua 
fredda. 
 

Adatto per uso manuale e a macchina. Ideale 
per la pulizia di macchinari e attrezzi.

• Vasto campo di applicazione
• Efficace anche in lavaggio a freddo
•  Molto efficace per la rimozione di grasso e 

sporcizia

Detergente industriale
■ Esterno // Concentrato per sporco pesante nel settore commerciale e industriale

Art-Nr. 32600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 32600200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Appositamente progettato per rimuovere lo 
sporco pesante su veicoli industriali come 
macchinari edili, teloni per camion, camion 
cisterna, camion per trasporto pesante e 
carrelli elevatori.

•  Ideale per macchinari e veicoli industriali
• Scioglie anche olio, grasso, fuliggine
• Agisce in 2 minuti

Detergente ad alta pressione
■  Esterno // Detergente tradizionale per sporco di tutti i tipi

Art-Nr. 30600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30600200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Il pulitore ad alta pressione è un concentrato 
universale per la rimozione di sporco tipico 
nel settore automobilistico, come olio, 
grasso, fuliggine e polvere dei freni.

• Detergente concentrato
• Potente formula attiva
• Universalmente applicabile

DETERGENTE

Bikestar
■ Esterno // Detergente multiuso per motocicli, biciclette e scooter

Art-Nr. 12200010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Bikestar è un detergente che non contiene 
solventi, ad elevato potere pulente. Elimina 
quasi tutti i tipi di sporcizia dai veicoli 
a due ruote. Non influisce su superfici 
sensibili come alluminio, cromo, zinco, parti 
anodizzate e laccati opachi o lamine opache.

• Appositamente progettato per le due ruote
• Elevato potere detergente
• Estremamente delicato sulla superficie

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml
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Rimozione degli insetti Maximus
■ Esterno // Per la rimozione dei residui di insetti

Art-Nr. 12750010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12750025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12750200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Insect Remover è un concentrato con alto 
potere pulente. Rimuove tutti i residui di 
insetti su vetro, superfici verniciate e parti in 
plastica Adatto per la pre-pulizia manuale 
del veicolo o per l'utilizzo in attrezzature di 
pre-spruzzatura in autolavaggi automatici.

• Elevato potere detergente
• Agisce rapidamente e in modo efficace
• Con ingredienti speciali

Rimozione degli insetti Plus
■ Esterno // Per la rimozione dei residui di insetti

Art-Nr. 12700010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12700025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12700200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Il rimuovi-insetti Plus è un concentrato 
con elevato potere detergente Rimuove 
tutti i residui di insetti su vetro, superfici 
verniciate e parti in plastica Adatto per 
la pre-pulizia manuale del veicolo o per 
l'utilizzo in attrezzature di pre-spruzzatura in 
autolavaggi automatici.

• Elevato potere detergente
• Agisce rapidamente e in modo efficace
• Con ingredienti speciali

Rimozione degli insetti
■ Esterno // Per la rimozione dei residui di insetti

Art-Nr. 18900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18900200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Insect Remover è un concentrato con alto 
potere detergente. Rimuove tutti i residui di 
insetti su vetro, superfici verniciate e parti in 
plastica Adatto per la pre-pulizia manuale 
del veicolo o per l'utilizzo in attrezzature di 
pre-spruzzatura in autolavaggi automatici.

• Elevato potere detergente
• Agisce rapidamente e in modo efficace
• Con ingredienti speciali

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Foam-n-Shine Shampoo
■ Esterno // Per il lavaggio esterno manuale dei veicoli

Art-Nr. 30900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Shampoo altamente schiumogeno per il 
lavaggio manuale dei veicoli con tensioattivi 
particolarmente delicati. La formula con 
potenziatore di lucentezza integrato non 
aggredisce gli strati di cera o di sigillante 
applicati in precedenza La speciale formula 
di principi attivi scioglie in modo eccellente 
lo sporco e lascia una brillante lucentezza 
con effetto perlato.

• Elevate prestazioni di pulizia
• Effetto superlucido
• Sviluppo intensivo di schiuma

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

DETERGENTE
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Detergente di prelavaggio Maximus
■  Esterno //Per il lavaggio del veicolo negli autolavaggi e per il lavaggio manuale esterno

Art-Nr. 38800010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38800025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38800200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Superconcentrato a schiuma intensa per il 
prelavaggio di di veicoli leggeri e pesanti Grazie 
alla potente formula attiva, lo sporco ostinato e 
persistente può essere rimosso in pochissimo 
tempo. Non richiede alcun trattamento manuale 
successivo  
 

Adatto impianti di autolavaggio e per uso 
manuale.

• Scioglie lo sporco senza ripasso
• Potente formula attiva
•  Elevata azione detergente, agisce in 1 minuto

Detergente a spruzzo Plus
■  Esterno // Per il lavaggio del veicolo negli autolavaggi e per il lavaggio manuale esterno

Art-Nr. 38900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38900200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato altamente efficace con schiuma 
intensiva per il prelavaggio di veicoli leggeri 
e pesanti. Grazie alla potente formula attiva, 
lo sporco ostinato e persistente può essere 
rimosso nel più breve tempo possibile.

Adatto impianti di autolavaggio e per uso 
manuale.

• Scioglie lo sporco senza ripasso
• Potente formula attiva
• Elevato potere detergente

Detergente a spruzzo
■  Esterno // Per il lavaggio del veicolo negli autolavaggi e per il lavaggio manuale esterno

Art-Nr. 38400010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38400025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38400200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato altamente efficace con schiuma 
intensiva per il prelavaggio di veicoli leggeri 
e pesanti. Grazie alla potente formula attiva, 
lo sporco ostinato e persistente può essere 
rimosso nel più breve tempo possibile.

Adatto impianti di autolavaggio e per uso 
manuale.

• Scioglie lo sporco senza ripasso
• Potente formula attiva
• Elevato potere detergente

DETERGENTE
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DETERGENTE

Softstar
■ Interno // Potente detergente multiuso per uso interno

Art-Nr. 31000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 31000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Softstar è un detergente multiuso delicato 
che non contiene solventi e NTA per impiego 
nella pulizia di superfici delicate. Può essere 
utilizzato su quasi tutti i materiali all’interno 
dei veicoli. Rilascia una finitura semilucida e 
una gradevole fragranza. 

Pulisce e cura anche grandi superfici come 
rivestimenti di pavimenti in vinile e plastica.

• Per superfici delicate
• Non contiene solventi
• Moderatamente alcalino (pH <9,0)

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Detergente Express
■ Interno // Per la pulizia intensiva degli interni del veicolo

Art-Nr. 18200010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18200025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18200200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Il detergente Express è un prodotto pronto 
all’uso per un’accurata pulizia dell’interno 
del veicolo. Elimina agevolmente anche le 
sporco più difficile su tappezzerie, soffitti e 
parti in plastica.

• Ideale per imbottiture e soffitti
• Intenso profumo di arancia
• Agisce rapidamente e in profondità

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

NUOVO

Universal-Cleaner
■  Interno ed esterno // Per la pulizia dell'intero abitacolo e per il lavaggio esterno 

del veicolo

Art-Nr. 12100010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12100025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12100200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Prodotto universale per la pulizia efficace 
di tutte le superfici interne ed esterne del 
veicolo. Grazie al suo potere sgrassante 
dona una superficie leggermente lucido. 
Particolarmente raccomandato per la 
pulizia del soffitto in tessuto dell’abitacolo, 

i rivestimenti interni, i tappetini e la 
tappezzeria.

• Vasto campo di applicazione
• Non contiene solventi
• Effetto leggermente lucido
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DETERGENTE

Polystar DAG
■  Interno ed esterno // Detergente multiuso per interno ed esterno dell’auto

Art-Nr. 17800025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 17800200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Polystar DAG è un concentrato detergente 
privo di solventi con un'efficace azione 
detergente e anti-grasso. Elimina quasi 
tutti i tipi di sporcizia dall’auto. Può essere 
utilizzato su vernice, vetro, plastica, 
rivestimenti interni e tessuti.

Ideale per aree difficili da pulire come 
battute delle portiere, tappi di rifornimento 
carburante e targhette identificative.

• Efficace contro olio e grasso
• Elevato potere detergente
• Universalmente applicabile

Polystar Maximus
■  Interno ed esterno // Detergente multiuso per interno ed esterno dell’auto

Art-Nr. 18500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18500200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Polystar Maximus è un concentrato 
detergente privo di solventi con un'efficace 
azione detergente e anti-grasso. 
Elimina quasi tutti i tipi di sporcizia dall’auto. 
Può essere utilizzato su vernice, vetro, 
plastica, rivestimenti interni e tessuti.  

Ideale per aree difficili da pulire come cornici 
delle portiere, tappi dei serbatoi di carburante 
e le targhe.

• Efficace contro olio e grasso
• Elevato potere detergente
• Universalmente applicabile

Polystar Plus
■  Interno ed esterno // Detergente multiuso per interno ed esterno dell’auto

Art-Nr. 18300010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18300025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18300200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Polystar Plus è un concentrato detergente 
privo di solventi con un'efficace azione 
detergente e anti-grasso. Elimina quasi 
tutti i tipi di sporcizia dall’auto. Può essere 
utilizzato su vernice, vetro, plastica, 
rivestimenti interni e tessuti. 
 

Ideale per aree difficili da pulire come 
cornici delle portiere, tappi dei serbatoi di 
carburante e le targhe.

• Efficace contro olio e grasso
• Elevato potere detergente
• Universalmente applicabile

Polystar
■  Interno ed esterno // Detergente multiuso per interno ed esterno dell’auto

Art-Nr. 17700010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 17700025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 17700200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Polystar è un concentrato detergente privo 
di solventi con un'efficace azione detergente 
e anti-grasso. Elimina quasi tutti i tipi di 
sporcizia dall’auto. Può essere utilizzato su 
vernice, vetro, plastica, rivestimenti interni e 
tessuti.  
 

Ideale per aree difficili da pulire come cornici 
delle portiere, tappi dei serbatoi di carburante 
e le targhe.

• Efficace contro olio e grasso
• Elevato potere detergente
• Universalmente applicabile

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml



39POLYTOP.DE  //  POLYTOP-SHOP.DE

DETERGENTE

Vetri trasparenti
■ Detergente per cristalli

Art-Nr. 11000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 11000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Efficace detergente per vetri che pulisce 
tutte le superfici in vetro senza lasciare 
striature
Rimuove anche le incrostazioni più ostinate. 
Contiene solventi

• Elevato potere detergente
• Pulisce senza striature
• Pulisce senza lasciare aloni

Vetri trasparenti Classic
■ Detergente per cristalli

Art-Nr. 17400010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 17400025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 17400200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Vetri trasparenti Classic garantisce una 
perfetta e splendente pulizia senza striature. 
Eccellente pulizia dei vetri con rapido effetto 
di asciugatura, anche in presenza di sporco 
difficile. Contiene solventi

• Eccellente potere detergente
• Pulisce senza striature
• Pulisce senza lasciare aloni

Vetri trasparenti Maximus
■ Detergente per cristalli

Art-Nr. 12300010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 12300025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Efficace detergente per vetri che pulisce 
tutte le superfici in vetro senza lasciare 
striature Rimuove anche le macchie più 
difficili lasciate dall’acqua dura (macchie di 
calcare) o dai residui di detergenti.

• Pulisce senza striature
• Specifico contro le macchie di calcare
• Pulisce senza lasciare aloni

Polyfood
■  Settore alimentare

Art-Nr. 18800010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 18800025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Polyfood è stato appositamente studiato per 
l’industria alimentare.
Rimuove agevolmente le macchie tipiche 
di oli/grassi animali e vegetali bruciati, 
fuliggine e residui proteici.  
Particolarmente adatto ed efficace 

nella pulizia di superfici in acciaio inox. 
Non contiene solventi
• Anche su sporco incrostante bruciato
• Ideale su superfici in acciaio inox
• Di specifico impiego nel settore alimentare

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

Detergente concentrato per sanitari
■ Settore sanitario

Art-Nr. 36500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 36500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente concentrato a base acida per la 
rimozione completa delle macchie di urina e 
calcare, ruggine e incrostazioni grasse e non 
ossidate.

• Non aggredisce le cromature
• Ideale contro urina e formazioni di calcare
• Uso specifico per i sanitari
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Detergente per cerchi Maximus
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 10600010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 10600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

SL è un detergente per cerchi concentrato 
appositamente sviluppato per cerchi in 
acciaio con sporco estremo. Azione rapida ed 
efficace. Prodotto particolarmente acidificato 
che rimuove completamente la polvere e 
l'abrasione dei freni bruciati, nonché i residui 
fuligginosi e oleosi.

•  Specifico per le incrostazioni più ostinate
• Speciale per cerchi in acciaio
• Agisce rapidamente e in modo efficace

Detergente per cechi SL
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 13500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13500200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 

SL è un detergente per cerchi concentrato 
appositamente sviluppato per cerchi in 
acciaio con sporco estremo. Azione rapida 
ed efficace.

• Con proprietà antiruggine
• Speciale per cerchi in acciaio
• Agisce rapidamente e in modo efficace

Detergente per cerchi SL
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 10500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 10500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

SL è un detergente per cerchi concentrato 
appositamente sviluppato per cerchi in 
acciaio con sporco incrostazioni molto 
difficili. Azione rapida ed efficace.

• Non aggredisce le cromature
• Speciale per cerchi in acciaio
• Agisce rapidamente e in modo efficace

Detergente per cerchi L
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 13900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13900200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 

Il detergente L è particolarmente adatto 
per i cerchi cromati e in lega leggera. Ha un 
eccezionale potere detergente ed è stato 
è stato specificatamente studiato per una 
rapida ed efficace pulizia dei cerchi.

• Non aggredisce le cromature
• Specifico per i cerchi in lega leggera
• Agisce rapidamente e in modo efficace

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml

DETERGENTE
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Detergente per la pulizia dei cerchi EXTRAL
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 13000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 13000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente ad alto tenore alcalino per la 
pulizia di tutti i cerchi verniciati in alluminio 
e acciaio. Elimina completamente le normali 
incrostazioni., la polvere dei freni, gli oli e i 
grassi grazie alla sua formula speciale. 

• Effetto brillante
• Con azione anticorrosione
•  Speciale formula con principi attivi senza 

acidi

Detergente per cerchi DAG
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 11900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 11900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 11900200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 

DAG è un detergente particolarmente 
efficace su cerchi in lega leggera o cromati 
Ha uno straordinario potere detergente 
sulle tipiche incrostazioni dei cerchi 
Con effetto sul tampone pH di 3,1 - 3,4 
(secondo DBL 6714 Daimler AG)

• Alta diluibilità
• Intenso potere detergente
• Con tampone pH

Detergente F & RWM
■ Pulizia dei cerchi

Art-Nr. 14500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 14500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 14500200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

F & RWM è un detergente concentrato per 
impiego speciale nel lavaggio manuale delle 
ruote.
Adatto per la pulizia di cerchi in lega leggera 
e acciaio. Prodotto ossigenato che rimuove la 
polvere dei freni e lo sporco oleoso e grasso 
dalle ruote.

• eccellenti prestazioni di pulizia
• bassa formazione di schiuma
• speciale per il lavaggio manuale delle ruote

DETERGENTE

Equinox pH7
■ Detergente ibrido // Per rimuovere ruggine e polvere dei freni

Art-Nr. 13700010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 

Equinox pH7 è un detergente speciale ibrido 
senza acidi con indicatore del colore degli 
ingredienti attivi per rimuovere la ruggine e 
la polvere dei freni. La formula detergente ad 
alta efficacia assume colorazione viola dopo 
la spruzzatura e indica attivamente l'effetto 
del processo. Grazie al suo pH neutro non 
aggredisce vetro, modanature, plastica e 
metalli. 

Ottima adesione superficiale. Adatto anche 
per l'uso su cerchi e sistemi frenanti delicati

• Formula pH-neutro
• Indicatore del colore degli ingredienti attivi
• per vernice e cerchi

Disponibile anche in 
flacone piccolo da 

500ml
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Multi-Ex Orange
■ Detergente

Art-Nr. 31300001 · 1 Litro · confezione da 8 pezzi

Detergente altamente efficace a base 
di estratti di arancia naturale. Scioglie 
facilmente anche residui ostinati come 
bitume, catrame, resina, , gomma, olio, 
grasso o silicone e residui di adesivo. 
Forte effetto sgrassante. Gradevole odore 
di arancia.

• Vasta gamma di applicazioni
• Forza dissolvente estremamente elevata
• Alto contenuto di estratto di arancia

Rimuovi-colla Maximus
■ Detergente

Art-Nr. 38600005 · 5 Litri · confezione da 1 pezzo

Il rimuovi-colla Maximus è un solvente 
speciale di grande efficacia. Elimina in 
maniera affidabile tutti i residui di colla, 
strisciate di gomma, graffiti, grassi, oli, 
polvere di vernice, catrame, bitume, 
paraffina, resine indurite e cere oltre a molti 
tipi di vernici. Il prodotto ha un eccellente 
potere dissolvente e asciuga rapidamente.

• Eccellente potere dissolvente
• Altamente efficace
• Asciugatura senza residui

Rimuovi-colla Plus
■ Detergente

Art-Nr. 35500005 · 5 Litri · confezione da 1 pezzo

Il rimuovi-colla Plus scioglie agevolmente 
tutti i residui di colla, grassi, oli, polvere 
di vernice, e resine dure sulle superfici 
verniciate, in vetro e a componente plastica. 
Il prodotto asciuga lentamente.

• Anche su residui di colla persistenti
• Eccellente potere dissolvente
• Azione profonda ed efficace

Rimuovi-colla
■ Detergente

Art-Nr. 33100001 · 1 Litri · confezione da 8 pezzo 
Art-Nr. 33100005 · 5 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 33100010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Il dispositivo di rimozione dell'adesivo 
asporta senza fatica ed efficace residui 
di adesivo, abrasioni di gomma, grassi, 
oli, polvere di vernice, catrame, bitume, 
paraffina, resine e cere.
Il prodotto ha un eccellente potere 
dissolvente e asciuga rapidamente.

• Eccellente potere dissolvente
• Elimina facilmente i residui di colla
• Asciugatura senza residui

PRODOTTI SPECIALE
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Flecken-Ex
■ Detergente

Art-Nr. 31400001 · 1 Litri · confezione da 8 pezzi

Flecken-Ex rimuove in modo affidabile 
macchie come grasso, olio, vernice, catrame, 
resina o sudore dai rivestimenti e dai tessuti 
senza bordi. Adatto anche per le imbottiture 
in velour.
 

• Non lascia aloni
• Anche sul Velour
• asciugatura senza residui

Rimuovi-ruggine 2000
■ Detergente

Art-Nr. 31900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 31900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Rimuovi ruggine 2000 rimuove 
efficacemente e rapidamente la ruggine 
dalle superfici verniciate e in vetro. 
Prodotto acidificato, adatto anche per la 
rimozione di depositi di leghe metalliche 
ossidate derivanti da attrito su linea aerea 
(trasporto ferroviario).

• Di facile applicazione mediante spugna
• Delicato sulla plastica
•  Ideale contro la ruggine generata nel 

trasporto ferroviario

Rimuovi-resina
■ Detergente

Art-Nr. 33200001 · 1 Litro · confezione da 8 pezzi

Il rimuovi-resina elimina rapidamente e 
delicatamente la resina degli alberi dalle 
superfici verniciate e in vetro e dalle parti in 
plastica.

• Agisce in modo rapido e delicato
• Applicabile con un panno
• Specifico per residui vegetali

Rimuovi-catrame
■ Detergente

Art-Nr. 31100010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 31100025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Il rimuovi-catrame rimuove con azione 
delicata tutte le macchie di catrame e 
bitume dalle superfici verniciate. Rimuove 
efficacemente anche la protezione del 
sottoscocca o le cere paraffinate. Il prodotto 
asciuga rapidamente.

•  Rimuove la protezione del sottoscocca 
e le cere paraffinate

• Effetto idratante
• Pulisce delicatamente

PRODOTTI SPECIALI
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Deconservante a base di copolimeri
■ Deconservazione

Art-Nr. 30800010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30800025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Il deconservante a base di copolimeri 
è appositamente studiato per la 
decontaminazione di nuovi veicoli, che sono 
dotati di un rivestimento polimerico per il 
trasporto e la protezione.

• Semplice applicazione
• Azione rapida
•  Particolarmente adatto per 

rivestimenti polimerici

Rimozione del silicone
■ Altro

Art-Nr. 70000001 · 1 Litri · confezione da 8 pezzo 
Art-Nr. 70000005 · 5 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 70000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Silikonentferner scioglie gli oli siliconici 
che sono contenuti nei lucidi e nei prodotti 
per la cura della plastica e crea la base per 
la verniciatura. Gli oli e i grassi minerali, 
vegetali e animali vengono eliminati in modo 
efficace. Il prodotto asciuga rapidamente.

• Delicato su plastica e vernice
• Ideale per rimuovere gli aloni di lucidatura
• Asciugatura senza residui

Deconservante speciale
■ Deconservazione

Art-Nr. 39800025 · 25 Litri· confezione da 1 pezzo

Speciali agenti deconsevanti sciolgono 
cere e conservanti a base di paraffina sulle 
superfici verniciate senza lasciare residui.
L'elevata proprietà di scorrimento garantisce 
una profonda e ottimale penetrazione con 
effetto immediato. Miscela di idrocarburi 
priva di aromatici.

• Alto scorrimento
• Asciugatura senza residui
• Azione immediata 

Cera protettiva universale
■ Protezione

Art-Nr. 10900010 · 10 Litri· VPE 1 pezzo

La cera protettiva universale opaca protegge 
la vernice, il motore e il vano motore. Crea un 
aspetto superficiale opaco. La cera protettiva 
universale è particolarmente indicata 
come cera per la protezione generale delle 
superfici dei veicoli e come inibitore di 
corrosione per le parti metalliche sensibili.
Non attacca la vernice, la plastica o i 
componenti in gomma.

• Protezione elastica di lunga durata
• Alta resistenza agli agenti atmosferici
• Protezione ideale per il trasporto

PRODOTTO SPECIALE
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Antischiuma
■ Vario

Art-Nr. 60200001 · 1 Litri · confezione da 8 pezzi

Antischiuma per le attrezzature di estrazione 
a spruzzo, gli aspirapolvere umidi/asciutti e 
le macchine per la pulizia dei pavimenti. Può 
essere utilizzato anche per la rimozione di 
tappeti di schiuma negli autolavaggi. 

 

•  Anche per la rimozione dei tappeti di 
schiuma

• Altamente diluibile
•  Ideale per dispositivi di estrazione a 

spruzzo, ecc.

Diluente universale
■ Altro

Art-Nr. 70100005 · 5 Litri· VPE 1 pezzo

Diluente universale scioglie polvere 
spray, nebbia spray, cera e catrame. 
Particolarmente adatto per la pulizia di 
atomizzatori e accessori nonché per l'utilizzo 
come diluente per vernici.

• Grande effetto detergente e dissolvente
• Ideale contro gli spruzzi
•  Pulisce anche le attrezzature e gli 

accessori per la verniciatura

PRODOTTO SPECIALE
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SPRAYS

Cockpit-Vinyl- cura
■  Per la cura delle parti in plastica nella cabina di guida e di tutte le parti in plastica 

e in gomma all'interno e all'esterno del veicolo 

Art-Nr. 50700500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Prodotto di cura a base di silicone, 
applicabile universalmente su tutte le 
parti in plastica e in gomma all'interno e 
all'esterno del veicolo. Protegge la superficie 
dall'infragilimento e lascia una lucentezza 
satinata con un netto risalto del colore. 

• Ravviva il colore
• Conservazione di lunga durata
• Lucentezza satinata

Multischiuma attivo
■  Per la pulizia dell'intero abitacolo 

Art-Nr. 55900500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il multi-schiuma attivo pulisce senza acqua 
e lascia le superfici fresche e pulite. Rimuove 
olio, grasso, depositi di nicotina e fuliggine. 
Vaste possibilità di applicazione, in quanto 
può essere utilizzato efficacemente su 
quasi tutti i tipi di superficie: Vetro, plastica, 
cromo, alluminio, acciaio inossidabile, 
moquette,tappezzeria ecc. Ideale anche per 
la pulizia preliminare delle superfici adesive 
e la rimozione degli insetti.

• Forte potere detergente
• Profumato agli agrumi
• Pulisce senza aggiunta di acqua

Poly-Citro-Spray
■  Per la rimozione di tutti i residui persistenti 

Art-Nr. 56000500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Poly-Citro-Spray rimuove in modo efficace 
anche i residui più ostinati come olio, grasso, 
resina, bitume, graffiti e diversi adesivi e 
impurità con pennarello, penna a sfera, ecc.
Odore gradevole

• Per la rimozione di tutti i residui persistenti
• Grande effetto detergente e dissolvente
• Contiene terpeni naturali di arancia

Schiuma per pneumatici
■  Per la cura rapida di pneumatici per auto e delle parti in plastica e gomma 

Art-Nr. 53400500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Cura rapida per pneumatici con protezione 
di lunga durata contro gli agenti ambientali, 
efficace e di rapida applicazione. I 
componenti selezionati per la cura donano 
lucentezza intensa e duratura. 

• Cura rapida efficace
• Semplice applicazione
• Insensibile all'umidità residua
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SPRAYS

Cera a spruzzo
■  Per l'impermeabilizzazione della vernice di veicoli nuovi e da esposizione 

Art-Nr. 53200500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Pratica e rapida impermeabilizzazione della 
vernice da utilizzare su veicoli nuovi e in 
esposizione. 
Le cere componenti ad alta temperatura 
garantiscono un'eccellente conservazione. 
Il prodotto dona una lucentezza intensa con 
un aspetto Wet-look.

• Semplice applicazione
• Eccellente conservazione
• Intensa lucentezza

Per la pulizia dei freni
■  Per una rapida e accurata pulizia dell’impianto frenante 

Art-Nr. 55500500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Brake Cleaner pulisce e sgrassa le parti del 
freno e della frizione in modo estremamente 
efficace e senza sforzo. Grazie alla speciale 
combinazione di principi attivi anche lo 
sporco ostinato come lubrificanti, catrame, 
bitume e resine viene rimosso in modo 
efficace. 

• Contenuto di ingredienti attivi al 97%
• Non contiene acetone
• Rapido scarico dell’aria

Potente sciogliruggine
■  Rimozione ruggine efficace soprattutto per filettature e collegamenti a vite 

Art-Nr. 55400500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Il dispositivo di rimozione della ruggine 
con effetto ibrido ricondiziona rapidamente 
connessioni molto arrugginite o bloccate 
quali filettature e collegamenti a vite. 
Le ottime proprietà di creep assicurano un 
effetto ottimale. L'alta percentuale di MoS2 
e grafite crea anche un effetto lubrificante. 
Elimina cigolii e scricchiolii.

• Alto scorrimento
•   Effetto lubrificante con MoS2 e grafite
• Repellente dell'umidità

Servizio e manutenzione spray PTFE
■  Lubrificanti per l'intero settore automobilistico, costruzioni metalliche, ingegneria 

meccanica e officine di riparazione 

Art-Nr. 55100500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Lubrificante PTFE altamente efficace per 
assistenza, manutenzione e cura in tutto 
il settore automobilistico, costruzioni 
metalliche, ingegneria meccanica e officine 
di riparazione. Lo spray agisce asportando 
l'acqua e rilasciando una pellicola protettiva 
non grassa e duratura (O-ring adatto). 

• Bassa viscosità
• Infiltrante
• Effetto anticorrosione
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SPRAYS

MB- Colore grigio Nova
■  Per la verniciatura rapida e la riparazione della verniciatura dei veicoli

Art-Nr. 51000500 · 500 ml · VPE 12 pezzi

La tonalità di colore originale MB 7350 per 
Mercedes-Benz agisce con una semplice 
applicazione e opacità convincente su 
metallo e molte materie plastiche.

• Altissima opacità
• Asciugatura rapida
• Resistente agli agenti atmosferici

MB - Colore grigio medio
■  Per la verniciatura rapida e la riparazione della verniciatura dei veicoli

Art-Nr. 51100500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

La tonalità di colore originale MB 7129 per 
Mercedes-Benz agisce con una semplice 
applicazione e opacità convincente su 
metallo e molte materie plastiche.

• Altissima opacità
• Asciugatura rapida
• Resistente agli agenti atmosferici

MB - Colore grigio scuro
■  Per la verniciatura rapida e la riparazione della verniciatura dei veicoli

Art-Nr. 51200500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

La tonalità di colore originale MB 7167 per 
Mercedes-Benz segna con una semplice 
applicazione e opacità convincente su 
metallo e molte materie plastiche.

• Altissima opacità
• Asciugatura rapida
• Resistente agli agenti atmosferici

MB - Colore Grigio argentato
■  Per la verniciatura rapida e la riparazione della verniciatura dei veicoli

Art-Nr. 52300500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

La tonalità di colore originale MB 7354 per 
Mercedes-Benz agisce con una semplice 
applicazione e opacità convincente su 
metallo e molte materie plastiche.

• Altissima opacità
• Asciugatura rapida
• Resistente agli agenti atmosferici



49POLYTOP.DE  //  POLYTOP-SHOP.DE

SPRAYS

Nero opaco
■  Per riparare superfici opache nere in tutta l’area del veicolo

Art-Nr. 50300500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Vernice spray estremamente coprente 
per impiego nel settore automobilistico. 
Per lavori di riparazione sul veicolo o 
semplicemente per lo styling dell'auto. 

 

• Alta opacità
• Asciugatura rapida
• Resistente agli agenti atmosferici

Cerchi in colore argento
■  Per la verniciatura di cerchi in lega leggera e acciaio e dei coprimozzi

Art-Nr. 50100500 · 500 ml · confezione da 12 pezzi

Vernice spray ad alta pigmentazione per 
cerchi in lega leggera e in acciaio. Buono 
scorrimento della vernice su superfici lisce. 
Dona ai cerchi nuova lucentezza e protegge 
dagli agenti ambientali per lungo tempo. 
 

• Alta opacità 
• qualità resistente all'abrasione
• Asciugatura rapida

Anello di spruzzo per cerchi
■  Per la verniciatura rapida e pulita di cerchi in lega leggera e acciaio

Art-Nr. 20900001 · per auto/cerchi di diametro fino a 45 cm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20900002 · per camion/ cerchi di diametro fino 75 cm · confezione da 1 pezzo

Indispensabile per la verniciatura di cerchi in 
lega leggera e in acciaio La verniciatura dei 
cerchi può essere eseguita in modo rapido 
e pulito, i pneumatici e le parti circostanti 
della carrozzeria sono al riparo da spruzzi e 
nebulizzazioni. 

• Semplice applicazione
• verniciatura rapida e pulita

Spray profumato One Shot
■  Profumo fresco per l'interno del veicolo

Art-Nr. 56100600 · 600 ml · confezione da 12 pezzi

Spray dal profumo fresco e intenso per 
l'interno del veicolo. Elimina odori sgradevoli 
in aree grandi e piccoli con uno spruzzo 
intenso.

 

• Fragranza „New Car“ 
• estrema intensità di profumo
• effetto di lunga durata

NUOVO
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Detergente intensivo acido TRUCK & BUS
■ Per la pulizia dei veicoli commerciali

Art-Nr. 39200025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39200200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39201000 · 1.000 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente per lavaggio a freddo da 
utilizzare nell'intero settore dei veicoli 
commerciali: contaminanti come calcare, 
cemento e depositi minerali vengono rimossi 
in modo affidabile. Non lascia alcun effetto 
grigio o sbiadito sulle superfici verniciate.

Non aggredisce le parti cromate 
e le superfici vetrate.

• Delicato sulle cromature
• Non contiene solventi
•   Scioglie depositi di calcare, cemento e minerali

Detergente intensivo alcalino TRUCK & BUS
■ Per la pulizia dei veicoli commerciali

Art-Nr. 39100025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39100200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39101000 · 1.000 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente privo di fosfati per camion e 
autobus, autocisterne, pianali, container, 
trattori, veicoli da costruzione. Impurità 
tipiche come olio, grasso, fuliggine e sporco 
stradale sono facilmente rimovibili.

Adatto anche per la pulizia manuale e per gli 
impianti di lavaggio di veicoli commerciali.

• Attivo anche nel lavaggio a freddo
• Non contiene solventi
•  Scioglie olio, grasso, fuliggine e sporcizia 

della strada

TRUCK & BUS
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TRUCK & BUS Shampoo
■ Per il lavaggio automatico dei veicoli commerciali 

Art-Nr. 39400025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39400200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39401000 · 1.000 Litri · confezione da 1 pezzo

Lo shampoo TRUCK & BUS ha un'elevata 
pulizia e un ottimo potere bagnante. 
Un effetto idratante, che non limita le 
prestazioni di pulizia e dona lucentezza. 
La schiuma densa e finemente porosa, 
con delicata azione sulla vernice che 
risparmia la spazzola non è stabilizzata e 

si sfalda rapidamente. Supporta l'effetto di 
asciugatura dell'essiccatore lucido TRUCK & 
BUS. La bassa viscosità garantisce una facile 
aspirazione tramite pompe dosatrici.

• Effetto idratante
• Intensa schiuma
• Si infiltra nello sporco

Detergente a spruzzo TRUCK & BUS 
■  Per il prelavaggio dei camion negli autolavaggi 

e il lavaggio manuale esterno

Art-Nr. 39600025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39600200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39601000 · 1.000 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato altamente efficace con schiuma 
intensiva per il prelavaggio dei camion. 
Grazie alla potente formula attiva, lo sporco 
ostinato e persistente può essere rimosso 
nel più breve tempo possibile.

• Elevato potere detergente
• Scioglie lo sporco senza ripasso
• Potente formula attiva

Asciugatore lucidante TRUCK & BUS
■ Per il lavaggio automatico dei veicoli commerciali 

Art-Nr. 39500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39500200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 39501000 · 1.000 Litri · confezione da 1 pezzo

Essiccatore brillantato a bassa formazione 
di schiuma. Appositamente sviluppato per gli 
impianti di lavaggio dei veicoli commerciali 
senza asciugatura ventilata. L'uso di agenti 
idratanti speciali consente un'asciugatura 
senza macchie. Il film d'acqua scorre in un 
film chiuso. 

TRUCK & BUS Gloss Dryer ha un effetto 
idratante e dona una lucentezza intensa.

• asciugatura senza macchie
• effetto lucido
• bassa formazione di schiuma

TRUCK & BUS
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Schiuma di lavaggio 
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 36100025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 36100200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato a schiuma attiva per il lavaggio 
delicato di veicoli in impianti di autolavaggio 
La schiuma densa a pori sottili sviluppa 
un'elevata efficacia pulente con proprietà 
idratanti.

•  Schiuma attiva con elevate 
prestazioni di pulizia

• Effetto idratante
• Intensa schiuma

Schiuma di lavaggio Plus 
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 34200025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 34200200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato a schiuma attiva per il lavaggio 
delicato di veicoli in impianti di autolavaggio 
La schiuma densa a pori sottili sviluppa 
un'elevata efficacia pulente con proprietà 
idratanti.

 

•  Schiuma attiva con elevate 
prestazioni di pulizia

• Effetto idratante
• Intensa schiuma

Schiuma di lavaggio Maximus
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 30100025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30100200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concentrato di schiuma attivo con eccellenti 
risultati di pulizia. La forte azione di 
scorrimento riduce lo stress della vernice 
e della spazzola. I residui di schiuma 
Maximus non provocano macchie. Ideale 
in combinazione con Shampoo Maximus e 
Glanztrockner Maximus. 

•  Schiuma attiva con elevate prestazioni di 
pulizia

• Elevato scorrimento
•  Si infiltra in modo eccellente nella sporcizia

PRODOTTI PER IMPIANTI DI LAVAGGIO

IDEALE IN ESTATE: 

POLYTOP RIMOZIONE DEGLI INSETTI

POLYTOP RIMOZIONE DEGLI INSETTI PLUS

POLYTOP RIMOZIONE DEGLI INSETTI MAXIMUS

PER IL PRELAVAGGIO MANUALE: 

DETERGENTE A SPRUZZO POLYTOP

DETERGENTE A SPRUZZO POLYTOP PLUS

DETERGENTE A SPRUZZO POLYTOP MAXIMUS

ULTERIORI INFORMAZIONI 

A PAGINA 36ULTERIORI INFORMAZIONI 

A PAGINA 35



53POLYTOP.DE  //  POLYTOP-SHOP.DE

Shampoo brillantante
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 33000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 33000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 33000200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Shampoo lucidante con forte azione 
schiumogena per il lavaggio dei veicoli 
in impianti di autolavaggio automatici e 
per uso manuale. La speciale formula di 
principi attivi scioglie in modo eccellente 
lo sporco e lascia una brillante lucentezza 
con effetto perlato.

• Intensa schiuma
• Speciale formula con principi attivi
• Brillante lucentezza con effetto perlato

Shampoo Maximus
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 34300025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 34300200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Concetto due-in-uno! Lo shampoo Maximus 
unisce due prodotti: Shampoo e schiuma di 
lavaggio (schiuma attiva) L'effetto pulente 
è eccellente anche in aree difficili da 
raggiungere. La forte azione di scorrimento 
riduce lo stress della vernice. I residui dello 
shampoo non provocano macchie.

• Concetto due-in-uno!
•  Si infiltra in modo eccellente nella sporcizia
• elevate prestazioni di pulizia

Shampoo Plus
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 30200010 · 10 Litri · VPE 1 pezzo 
Art-Nr. 30200025 · 25 Litri · VPE 1 pezzo 
Art-Nr. 30200200 · 200 Litri · VPE 1 pezzo

Shampoo a schiuma frenata per lavare le 
auto negli impianti di lavaggio. L’alto effetto 
netto garantisce prestazioni di pulizia 
elevate. Le proprietà leggermente idratanti 
producono un effetto brillante.

• Effetto idratante
• Bassa formazione di schiuma
• Elevato potere detergente

Shampoo
■ Schiuma e Shampoo

Art-Nr. 35700025 · 25 Litri · VPE 1 pezzo 
Art-Nr. 35700200 · 200 Litri · VPE 1 pezzo

Shampoo a schiuma frenata per lavare le 
auto negli impianti di lavaggio. L'effetto netto 
garantisce prestazioni di pulizia elevate. Le 
proprietà leggermente idratanti producono 
un effetto brillante.

• Effetto idratante
• Bassa formazione di schiuma
• Elevato potere detergente

PRODOTTI PER IMPIANTI DI LAVAGGIO
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Conservante ibrido Maximus
■ Asciugatura e conservazione

Art-Nr. 38700025 · 25 Litri· confezione da 1 pezzo

Il conservatore ibrido Maximus unisce tre tipi 
di prodotto: Schiuma brillantante, schiuma 
di cera e cera calda - ed è adatto anche per il 
lavaggio manuale.
Contiene componenti di asciugatura ad alte 
prestazioni per un'elevazione estremamente 
veloce e su larga scala del film d'acqua. 
Dona una profonda lucentezza ed elevato 
scorrimento. La vernice è perfettamente 

conservata grazie allo strato protettivo 
rilasciato, resistente agli agenti atmosferici. 
Cere o sigillanti applicati prima del lavaggio 
sono supportati in profondità.

• Concetto tre-in-uno! 
• Effetto superlucido
•  Conservazione con eccellente 

effetto perlato

Asciugatore brillantante Maximus
■ Asciugatura e conservazione

Art-Nr. 38500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 38500200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Asciugatore brillantante ad alte prestazioni 
che consente uno sgocciolamento del film 
d’acqua estremamente rapido e garantisce 
un perfetto risultato di asciugatura.
Dona un effetto super brillante con 
un'umidità residua minima senza 
microsfere. Eccellenti proprietà conservanti.

• Sgocciolamento estremamente rapido
• Effetto superlucido
• Conservazione con effetto perlato

Asciugatore brillantante Plus
■ Asciugatura e conservazione

Art-Nr. 37400025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 37400200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Asciugatore per lucidatura ad alte 
prestazioni che raggiunge un eccellente 
risultato di asciugatura grazie al suo strappo 
estremamente veloce. Dona un effetto super 
brillante con un'umidità residua minima 
senza microsfere. Eccellenti proprietà 
conservanti.

• Sgocciolamento estremamente rapido
• Effetto superlucido
• Conservazione con effetto perlato

Asciugatore brillantante
■ Asciugatura e conservazione

Art-Nr. 37300025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 37300200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Asciugatore per lucidatura ad alte 
prestazioni che raggiunge un eccellente 
risultato di asciugatura grazie al suo strappo 
estremamente veloce. Dona un effetto super 
brillante con un'umidità residua minima 
senza microsfere. Eccellenti proprietà 
conservanti.

• Sgocciolamento estremamente rapido
• Effetto superlucido
• Conservazione con effetto perlato

PRODOTTI PER IMPIANTI DI LAVAGGIO
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#1 DIAMANT 7000 MEDIUM CUT   #2 REFLEX ANTIOLOGRAMMA  #3 TRESOR

PRODOTTI PER IMPIANTI DI LAVAGGIO

Agente separatore T400
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 75000030 · 30 kg · confezione da 1 pezzo

T400 è un agente di separazione collaudato, 
ideale per il trattamento dell'acqua dei 
lavaggi di automobili. Dopo l'applicazione, 
l'acqua reflua sarà nuovamente libera da 
agenti ingombranti. Adatto anche per uso in 
impianti di depurazione.

•Assorbe le sostanze in sospensione
• Ideale per impianti di autolavaggio
• Rischiara le acque reflue

Neutralizzatore
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 75300030 · 30 kg · confezione da 1 pezzo

Liscivia altamente concentrata da 
utilizzare nei sistemi di acque reflue per 
la neutralizzazione del processo acido o 
dell'acqua di circolazione.

• Non contiene additivi
• Forte effetto di neutralizzazione
• Per la regolazione del PH

Ossigenatore
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 75200030 · 30 kg · confezione da 1 pezzo

Oxygen Booster è un prodotto altamente 
efficace per il trattamento di acqua 
contaminata organicamente con possibile 
decadimento. Elimina rapidamente ed 
efficacemente gli odori sgradevoli causati da 
batteri anaerobici.

• Altamente efficace
• Dispensatore di ossigeno
•  Per il trattamento di acqua organicamente 

contaminata
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PRODOTTI PER IMPIANTI DI LAVAGGIO

Test  per impianti separatori
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 71400001 · confezione da 1 pezzo

Per l'autoispezione mensile dei separatori 
di olio e dei relativi raccoglitori di fanghi 
nonché per la manutenzione semestrale. 
Minimo tempo richiesto per l'autocontrollo 
grazie alla procedura di misurazione dell'olio 
molto veloce.

Gancio per chiusino
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 71400007 · confezione da 1 pezzo

Robusto gancio di lunghezza totale di 50 cm 
per tutti i coperchi delle canalette.
L'ampia maniglia di 20 cm consente 
di lavorare con entrambe le mani e in 
sicurezza. 

Strisce per la misurazione della 
durezza dell'acqua
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 71500072 · confezione da 100 pezzi

Bastoncini di prova per la determinazione 
della durezza dell'acqua (contenuto di sali di 
calcio e magnesio).
Gradazione: 0/5/10/15/20/25°d. 

Strisce per la misurazione del PH
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 71500071 · confezione da 100 pezzo

Indicatori per la determinazione del valore 
del pH. La lunga impugnatura in plastica 
protegge l'utente dal contatto con il 
campione e consente un esame in assoluta 
sicurezza dei liquidi tossici, pericolosi e 
aggressivi.  

Diversi indicatori per la massima precisione. 
Campo di misura del pH: 0 - 14. 

Pasta per il rilevamento dell'acqua
■ Trattamento dell’acqua

Art-Nr. 71500070 · confezione da 1 pezzo

La pasta viene utilizzata per rilevare l'acqua 
in contenitori riempiti con carburanti, olio, 
olio combustibile o altri liquidi immiscibili 
con l'acqua. A causa del chiaro cambiamento 
di colore, l'acqua viene rilevata rapidamente 
e facilmente sul fondo del serbatoio. 

Collegato a un livello asta o misura di nastro, 
la pasta rende facile misurare l'altezza di 
uno strato d'acqua esistente.

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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GESTIONE DEL CICLO IDRICO

Autoispezione mensile dell'impianto di separazione
Art-Nr. 00000020

La funzionalità di un sistema di separazione 
deve essere controllata mensilmente. 
La verifica delle corrette condizioni 
del sistema separatore deve essere 
documentata in un registro operativo.

I controlli interni sistematici devono essere 
eseguiti solo da personale qualificato 
(DIN EN 858-2, DIN 1999-100).

Manutenzione semestrale dell'impianto di separazione
Art-Nr. 00000021

In conformità alle norme DIN EN 858-2 
e DIN 1999-100 nonché alle istruzioni 
operative del fabbricante, il sistema di 
separazione deve essere ispezionato e 
mantenuto da personale qualificato ogni 
sei mesi. In questo contesto, vengono 
eseguiti diversi interventi di manutenzione 
dell’impianto (esempio: tappetino anticalcare, 

galleggiante e sistema di allarme)
Successivamente viene creato un report 
di manutenzione dettagliato. Tutti i punti 
saranno discussi con te e il rapporto di 
manutenzione ti sarà dato per i tuoi record. 
Siamo lieti di assumere questo controllo 
regolare con i nostri specialisti sul posto.

Ispezione generale dell’impianto di separazione
Art-Nr. 00000022

Prima della messa in servizio e ad intervalli 
regolari non superiori a 5 anni, il sistema 
di separazione, dopo un precedente 
svuotamento completo e pulizia, deve essere 
controllato da personale qualificato per le 
sue condizioni e il corretto funzionamento.

Qui viene verificata la tenuta del sistema 
di separazione e le condizioni tecniche dei 
componenti. Per eseguire l'ispezione, deve 
essere redatto un rapporto di prova che 
specifichi i dati di inventario e le eventuali 
carenze.

Corso specialistico per una persona
Art-Nr. 00000023

Formazione per autoispezione dei sistemi 
di separazione. Nell'ambito del corso tecnico, 
vengono insegnati i contenuti tecnici e 
legali della tecnica di separazione secondo 
DIN EN 858-2, DIN 1999-100 e la normativa 
vigente in materia di acqua e ambiente.

Al termine del corso la persona qualificata 
riceverà un attestato di partecipazione 
che le consentirà di essere impiegata per 
l'ispezione mensile in proprio dei sistemi di 
separazione.

Campione di acque reflue con rapporto di prova
Art-Nr. 00000009

I campioni di acqua vengono prelevati da un 
laboratorio di prova esterno accreditato e 
analizzati successivamente.

 

Il rapporto di prova finale contiene i seguenti 
parametri:
• valore pH (laboratorio)
• valore COD
• Indice di idrocarburi
• Conducibilità
• Componenti inorganici

SERVIZI
CICLO DELL’ACQUA

Per il funzionamento e la 
manutenzione, è necessario attenersi 
alle norme DIN EN 858-2, DIN 1999-
100 e alle istruzioni operative e di 
manutenzione fornite dal fabbricante.

Siamo lieti di assumere questo 
controllo regolare con i nostri 
specialisti sul posto.
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PRODOTTI PER L’OFFICINA

Detergente per pavimenti di officina
■ Detergente

Art-Nr. 30700025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30700200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 1 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Specialmente studiato per impiego in officine. 
Anche le impurità forti nei pori più piccoli e le 
fessure vengono sciolte grazie alla speciale 
combinazione di principi attivi. Per impiego su 
pavimenti in piastrelle, rivestimenti, pavimenti 
in calcestruzzo, mattonelle, pavimenti in PVC, 

teloni e attrezzature nell'area dell'officina. 
Adatto per uso manuale e meccanico.

• Elevato potere detergente
• agisce in profondità
• bassa formazione di schiuma

Detergente per pavimenti di officina Plus
■ Detergente

Art-Nr. 33800025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 33800200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr33800025 Set· 4 da 25 litri · confezione da 1 set

Specialmente studiato per impiego in officine. 
Anche le impurità forti nei pori più piccoli e le 
fessure vengono sciolte grazie alla speciale 
combinazione di principi attivi. Per impiego su 
pavimenti in piastrelle, rivestimenti, pavimenti 
in calcestruzzo, mattonelle, pavimenti in PVC, 

teloni e attrezzature nell'area dell'officina. 
Adatto per uso manuale e meccanico.

• Elevato potere detergente
• Agisce in profondità
• bassa formazione di schiuma

Detergente per pavimenti di officina Maximus
■ Detergente

Art-Nr. 36900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 36900200 · 200 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 369000255 Set · 4 set da 25 litri · confezione da 1 set

Specialmente progettato per impiego sui 
pavimenti dell’officina. Anche le impurità 
più forti e nelle fessure vengono sciolte 
grazie alla speciale combinazione di principi 
attivi. Per impiego su pavimenti in piastrelle, 
rivestimenti, pavimenti in calcestruzzo, 
mattonelle, pavimenti in PVC, teloni e 

attrezzature nell'area dell'officina. Adatto per 
applicazione manuale e meccanica.

• Forte potere detergente
• Agisce in profondità
• Bassa formazione di schiuma
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PRODOTTI PER L’OFFICINA

Detergente per piastrelle Maximus
■ Detergente

Art-Nr. 35900010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 35900025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente professionale per piastrelle ad 
alte prestazioni per la rimozione dello sporco 
estremo in officine, autolavaggi o industrie.
Scioglie calcare e depositi minerali in modo 
affidabile.

• Elevato potere detergente
• Alta diluibilità
• Scioglie lo sporco senza ripasso

Detergente per piastrelle
■ Detergente

Art-Nr. 30500010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30500025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Detergente per piastrelle per il settore 
professionale: per officine, autolavaggi, spazi 
commerciali e industriali. Il prodotto scioglie 
senza sforzo il calcare e altri depositi.

• Elevato potere detergente
• Alta diluibilità
• Pulisce in profondità

Antigelo concentrato per il parabrezza
■ Detergente

Art-Nr. 30000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 30000060 · 60 Litri · confezione da 2 pezzi con rubinetto 
Art. · 30000200 da 200 Litri · confezione da 1 pezzo

Prodotto detergente e antigelo per il lavavetri 
del parabrezza. Compatibile con ugelli a 
ventaglio e policarbonato. Non aggressivo 
su gomma e la maggior parte delle materie 
plastiche.

• Protezione antigelo fino a  -34° C
• Adatto per ugelli a ventaglio
• Con effetto antiabbagliante

Detergente concentrato estivo per parabrezza
■ Detergente

Art-Nr. 34000010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 34000025 · 25 Litri · confezione da 1 pezzo

Il detergente concentrato per lavavetri 
rimuove gli aloni di olio minerale, olio 
siliconico e residui di insetti. Il risultato è 
una visuale chiara, anabbagliante e senza 
striature. Il prodotto non è aggressivo su 
gomma, plastica e superfici verniciate.

• Diluibile fino a 1:50 
• Molto efficace nell’eliminazione degli insetti
• Con effetto antiabbagliante
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PRODOTTI PER L’OFFICINA

Portarotolo di carta a pavimento
■ Carta per la pulizia

Art-Nr. 72500002 · confezione da 1 pezzo

Pratico portarotolo a pavimento per tutti 
i rotoli di carta tradizionali. Per l’uso 
quotidiano in tutti i reparti dell’officina e 
degli spazi commerciali.

Portarotolo di carta murale
■ Carta per la pulizia

Art-Nr. 72300002 · confezione da 1 pezzo

Pratico portarotolo murale per tutti i rotoli 
di carta tradizionali. Per l’uso quotidiano 
in tutti i reparti dell’officina e deigli spazi 
commerciali. 

Rotolo di carta blu con 1.000 strappi
■ Carta per la pulizia

Art-Nr. 70400002 · confezione da 1 pezzo

Carta premium per uso universale nella cura 
del veicolo e nel settore automobilistico. 
La carta permette la pulizia dei cristalli 
senza rilascio di striature e senza pelucchi. 
I liquidi vengono assorbiti rapidamente e in 
modo affidabile. 

• Dimensione: 38 x 38 cm
• Qualità Premium blu a 3 strati
• Qualità: 3x20 gr./m2

Rotolo di carta blu con 500 strappi
■ Carta per la pulizia

Art-Nr. 70400050 · 1 confezione da 2 pezzi

Carta premium per uso universale nella cura 
del veicolo e nel settore automobilistico. 
La carta permette la pulizia dei cristalli 
senza rilascio di striature e senza pelucchi. 
I liquidi vengono assorbiti rapidamente e in 
modo affidabile. 

 

• Dimensione: 38 x 38 cm
• Qualità Premium blu a 3 strati
• Qualità: 3x20 gr./m2
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RING Al5 Colour Match
■ Luci

Art-Nr. 71902010 · confezione da 1 pezzo

La lampada ricaricabile senza fili RING AI5 è 
stata particolarmente ideata per riprodurre 
la luce solare. In questo modo, è possibile 
individuare chiaramente striature, graffi e 
altri difetti.

La lente ottica in vetro temperato della 
lampada LED COB CRI95 proietta un fascio 
luminoso uniforme e grandangolare con 
temperatura del colore di 4500K.

Robusta e resistente struttura in alluminio 
con protezione in gomma, progettata per 
l'uso quotidiano.

Con interruttore a due fasi per la regolazione 
dell'emissione luminosa, gancio di 
sospensione integrato e base magnetica 
multi-inclinazione.

• 4,5 ore di autonomia
• 400 Lumen / 4.500K
• Specifica per il controllo degli ologrammi

Luce di lavoro Poly-Lux LED 1400
■ Luci

Art-Nr. 71900030 · confezione da 1 pezzo

Il Poly-Lux LED 1400 per il fissaggio sul 
cofano del motore o nell’abitacolo del veicolo 
è provvisto di un LED da 14W che emana 
luce da 4000K.
Grazie ad un ampio campo di illuminazione 
di 180° ed un’intensità luminosa di 1400 Lux 
(0,5 m), proietta ampia e forte luce sull’area 
di lavoro.

Molto pratico e maneggevole grazie al 
fissaggio adesivo rapido mediante grandi 
staffe di supporto.  L’ampiezza del campo di 
illuminazione è regolabile in modo continuo 
da 1100 a 1900 mm.
Un ulteriore supporto di fissaggio con 
viti autobloccanti garantisce la massima 
sicurezza.

La lampada di lavoro resiste a olio e benzina, 
è particolarmente robusta e di facile 
manutenzione. Classe di protezione IP 64. 
Lunghezza del cavo: 10 Metri.

• Campo di illuminazione: 1.100 - 1.900 mm
• 1.600 Lumen / 1.400 Lux
• Ampiezza dell’angolo di irraggiamento 180° 

PRODOTTI PER L’OFFICINA

5W CRI95 (Indice di resa cromatica) 

LED con luce da 4500K
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PRODOTTI PER L’OFFICINA

Carrello di servizio POLYTOP
■ Vario

Art-Nr. 73500001 · confezione da 1 pezzo

Carrello di servizio in robusta struttura 
in acciaio, specifico per la preparazione 
dell’auto.

Il sistema permette un lavoro efficiente in 
quanto le attrezzature e i materiali sono 
raggruppati insieme e sono a portata di 
mano sul luogo di lavoro.

Il carrello POLYTOP è trasportabile, 
accessibile su entrambi i lati e offre spazio 
sufficiente per il materiale necessario 
a 1 o 2 postazioni di lavoro.

Senza decorazione

• Con cassetto
• Con staffa per la lucidatrice
•  Con gancio per i cavi e 

porta-asciugamano

Addolcitore di acqua 2000
■ Vario

Art-Nr. 31700005 · 5 Litro · confezione da 1 pezzo

L’addolcitore di acqua 2000 previene la 
formazione dei depositi di calcare negli 
impianti di riscaldamento e nei sistemi 
per l’acqua calda sanitaria. Il prodotto è 
compatibile con tutti i detergenti acquosi 
commerciali

• Effetto anticorrosione
• Compatibile con i detergenti
• Azione affidabile

Assorbente per olio
■ Vario

Art-Nr. 37600040 · 50 Litri · confezione da 1 pezzo

Legante e assorbente ad alto potere per 
olio, composto da grani minerali sintetizzati. 
Il legante per olio può essere utilizzato in 
tutta l’officina ove si procede allo stoccaggio 
dell’olio, del grasso e di altre sostanze 
chimiche.

• Granulazione: 0,1 - 2,0 mm
• Altamente attivo
• Punto di fusione: 1.200°C
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PRODOTTI PER L’OFFICINA

Tappetino Duo
■ Vario

Art-Nr. 74700250 · confezione da 250 pezzi con scatola dispenser

Tappetino a doppio strato. Lo strato superiore, 
in carta riciclata, assorbe lo sporco, l’olio e 
l’acqua. Il rivestimento polimerico arresta 
l’umidità. Lo strato inferiore antiscivolo 
previene lo spostamento del tappetino. 
Fornito in pratica scatola dispenser.

• 45 x 50 cm
•  Rivestimento polimerico contro 

l’infiltrazione dei liquidi.
• Strato inferiore antiscivolo

Set di protezione per interno 5 in 1
■ Vario

Art-Nr. 74700260 · confezione da 1 pezzo

Protezione completa dell’abitacolo per 
i rivestimenti dei sedili, il rivestimento 
in gomma del volante, il coprileva del 
cambio e del freno a mano. Con Tappetino 
Duo con rivestimento polimerico contro 
la penetrazione dei liquidi. Adatto per gli 
abitacoli di tutte le vetture. 

• Pratico set completo
•  Per sedili, volante, freno a mano e leva del 

cambio
• Con tappetino Duo

Panno in cotone per la pulizia
■ Vario

Art-Nr. 70500005 · 5 kg · confezione da 1 cartone

Panno per la pulizia tagliato a norma DIN 
61650 da tessuti riciclati puliti e selezionati, 
in pratico contenitore dispenser. Testato su 
rilevatore di metalli Assolutamente privo di 
parti estranee come ganci, occhielli, bottoni, 
cerniere ecc.

• Per impiego in aree professionali
• Non contiene parti metalliche
• Qualità selezionata a mano



ACCESSORI
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Panno in microfibra di colore blu
Art-Nr. 71210005 · 1 confezione da 5 pezzi 
Art-Nr. 71210025 · 1 confezione da 25 pezzi 
Art-Nr. 71210100 · 1 confezione da 100 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 

superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.
• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Panno in microfibra giallo
Art-Nr. 71220005 · 1 confezione da 5 pezzi 
Art-Nr. 71220025 · 1 confezione da 25 pezzi 
Art-Nr. 71220100 · 1 confezione da 100 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 

superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.
• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Panno in microfibra giallo
Art-Nr. 71230005 · 1 confezione da 5 pezzi 
Art-Nr. 71230025 · 1 confezione da 25 pezzi 
Art-Nr. 71230100 · 1 confezione da 100 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 

superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.
• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Panno in microfibra rosa
Art-Nr. 71240005 · 1 confezione da 5 pezzi 
Art-Nr. 71240025 · 1 confezione da 25 pezzi 
Art-Nr. 71240100 · 1 confezione da 100 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 

superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.
• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Panno in microfibra nero
Art-Nr. 71260005 · 1 confezione da 5 pezzi 
Art-Nr. 71260025 · 1 confezione da 25 pezzi 
Art-Nr. 71260100 · 1 confezione da 100 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 

superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.
• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

PANNI IN MICROFIBRA// ACCESSORI
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Panno in microfibra Premium 
Art-Nr. 71250001 · 1 confezione da 2 pezzi

Grazie all’Ultrasonic-Cutting (taglio 
ultrasonico), questo panno in microfibra è 
ideale per la cura della vernice, in quanto 
previene i graffi ultrasottili sulle superfici 
delicate. Specificamente sviluppato per 
l’impiego nel settore automobilistico.
Senza alcun rilascio di pelucchi

• Con bordi tagliati agli ultrasuoni
• 40 x 40 cm
• 340 gr./m2

Panno in microfibra Duo
Art-Nr. 71250002 · 1 confezione da 2 pezzi

Panno in microfibra ultramorbido con 
due strati di spessore diverso e bordi 
particolarmente soffici.
Ideale per lavori di finitura e cura della 
vernice. Particolarmente delicato sulla 
vernice. Senza alcun rilascio di pelucchi

• Due strati di diverso spessore
• 40 x 40 cm
• 450 gr./m2

Panno in microfibra Super Soft 1200
Art-Nr. 71270001 · confezione da 1 pezzo

Ottimo panno per minuziosa e delicata cura 
della vernice. Le fibre profonde, dense e 
particolarmente morbide lo rendono ideale 
per asciugare, spolverare e rimuovere 
residui di cera e lucidanti.
L'intero tessuto è cucito con un bordo molto 
morbido che non lascia graffi o striature. 
 

Grazie alla sua elevata grammatura 
consente un elevato assorbimento di acqua 
e sporco.

• 40 x 40 cm
• Ideale per la cura delicata della vernice
• 1.200 gr./m2

ACCESSORI // PANNI IN MICROFIBRA

Detergente per il lavaggio di panni in microfibra e spugne per lucidatura
Art-Nr. 71300005 · 5 Litro · confezione da 1 pezzo

Efficace detergente concentrato per il lavaggio 
periodico dei panni in microfibra e delle spugne 
per lucidatura. Non lascia alcun residuo sulla 
superficie delle fibre. Non contiene sbiancanti 
o ammorbidenti ed elimina efficacemente olio, 
grasso, sostanze chimiche, silicone, oltre a cere 
e residui di lucidante dalle fibre  del tessuto. 
 

Altamente efficace anche a basse temperature 
di lavaggio da 30° a 40°C per la massima 
durata dei panni e delle spugne.

• Adatto per lavaggio a mano e a macchina
•  Elevato potere detergente anche a basse 

temperature
• Non contiene sbiancanti né ammorbidenti

Ideale per panni in 

microfibra e spugne

Panno in microfibra 5 x 1 
Art-Nr. 71250000 · 1 confezione da 5 pezzi

Panno multiuso in microfibra con ottimo 
potere pulente e assorbente. Utilizzabile 
asciutto, umido e bagnato. Le finissime 
microfibre rimuovono meccanicamente 
le particelle di sporco da quasi tutte le 
superfici. Grandissime proprietà pulenti sia 
asciutto che bagnato.

• Senza alcun rilascio di pelucchi
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

NUOVO

NUOVO
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Panno asciugante in microfibra XXL
Art-Nr. 71250006 · confezione da 1 pezzo

Le microfibre in questo panno sono 
particolarmente ricettive e assorbono 
i liquidi rapidamente e senza sforzo. 
La morbida struttura a nido d'ape 
previene lo stress della vernice e favorisce 
la lucentezza. Pratico formato per 
un'asciugatura senza aloni.

• Particolarmente assorbente
• 55 x 80 cm
• 400 gr./m2

Panno in microfibra per vetri Duo
Art-Nr. 71250005 · 1 confezione da 2 pezzi

Panno in microfibra  High End di alta 
qualità con lato corto per una pulizia senza 
striature delle superfici in vetro e un bordo 
rialzato, perfetto per raccogliere sporco e 
polvere. Queste caratteristiche lo rendono 
particolarmente versatile

. 

• Due strati di diverso spessore
• 40 x 40 cm
• 340 gr./m2

PANNI IN MICROFIBRA //  ACCESSORI

Panno Micro-Koi per vetri
Art-Nr. 71250003 · 1 confezione da 2 pezzi

Grazie alla sua particolare struttura 
superficiale, questo panno in microfibra è 
particolarmente adatto alla pulizia di vetri e 
specchietti.
Ottime proprietà pulenti. Asciuga 
rapidamente. Senza alcun rilascio di 
pelucchi

• Speciale struttura superficiale
• 40 x 60 cm
• 280 gr./m2

Panno Micro-Koi per vernice
Art-Nr. 71250004 · 1 confezione da 2 pezzi

Grazie alla sua particolare struttura 
superficiale, questo panno in microfibra 
è particolarmente adatto alla pulizia di 
superfici verniciate
Ottime proprietà pulenti. Asciuga 
rapidamente. Senza alcun rilascio di 
pelucchi

• Speciale struttura superficiale
• 50 x 70 cm
• 280 gr./m2

NUOVO

NUOVO
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Wipe-n-shine per asciugare le superfici 45 cm
Art-Nr. 66600015 · confezione da 1 pezzo

Dispositivo per asciugare rapidamente 
e facilmente grandi superfici, parti del 
veicolo e cristalli dopo il lavaggio esterno. 
Particolarmente adatto per autobus e veicoli 
commerciali. Adatto a tutti i manici avvitabili 
della gamma di prodotti POLYTOP. 

• Larghezza: 450 mm
•  Listello in gomma anti danneggiamento 

della vernice 

Wipe-n-shine per asciugare le superfici 35 cm
Art-Nr. 66600016 · confezione da 1 pezzo

Dispositivo per asciugare rapidamente 
e facilmente grandi superfici, parti del 
veicolo e cristalli dopo il lavaggio esterno. 
Particolarmente adatto per autobus e veicoli 
commerciali. Adatto a tutti i manici avvitabili 
della gamma di prodotti POLYTOP. 

• Larghezza: 350 mm
•  Listello in gomma anti danneggiamento 

della vernice 

Panno per auto
Art-Nr. 71100001· confezione da 1 pezzo

Panno per auto in tessuto sintetico ad alto 
potere assorbente per l’asciugatura rapida 
e accurata delle superfici verniciate e in 
vetro. Molto adatto anche per la pulizia degli 
interni. 

• 42 x 51 cm
• Assorbente

Poly-Towel 3x50%
Art-Nr. 71200007 · confezione da 1 pezzo

Asciugatura delicata e rapida di superfici 
sensibili. Non lascia striature né lanugine.
Assorbenza 3 volte più veloce. Assorbe il 
50% di acqua in più rispetto a una pelle di 
camoscio tradizionale. 
• antistatica

• 66 x 43 cm
• lavabile in lavatrice fino a 30°C
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Spugna per auto
Art-Nr. 70300002 · confezione da 1 pezzo

Spugna per auto ad alto potere assorbente e 
delicata sulla vernice per il lavaggio manuale 
dell’auto. 
 

• Durevole
• Forte potere assorbente

Spugna per insetti
Art-Nr. 70200001 · confezione da 1 pezzo

La spugna anti-insetto POLYTOP rimuove 
facilmente e in modo affidabile gli insetti sui 
dischi e sul frontale.

• solida struttura
• non contiene peli

Spugna per la cura 
Art-Nr. 70200102 · 1 confezione da 5 pezzi

Spugna di applicazione, appositamente 
sviluppata per il trattamento e l'applicazione 
ottimale e uniforme dei prodotti per la cura. 

• adatta per interno ed esterno

Cubo di pulizia speciale
Art-Nr. 70200110 · 1 confezione da 5 pezzi

Lo speciale cubo di pulizia rimuove 
rapidamente e facilmente sporco e macchie 
su una vasta gamma di materiali. 
 

• non contiene silicone
• elevate prestazioni di pulizia
• semplicissimo utilizzo

Scopa a frange antipolvere
Art-Nr. 71800203 · confezione da 1 pezzo

Zerbino ultramorbido con microfibra di 
ciniglia vellutata per una facile ed efficace 
rimozione dei residui di polvere sui veicoli in 
esposizione e da fiera.

• manico telescopico
• parte mobile rimovibile
•  fibre di ciniglia 

particolarmente morbide

NUOVO
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Spazzola per auto in materiale che non danneggia la vernice
Art-Nr. 66600005 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per auto a manico ergonomico 
con setole particolarmente morbide e 
che proteggono la vernice. Garantisce un 
lavaggio perfetto e molto delicato su tutti i 
veicoli e le superfici di grande dimensione. 

• Dimensione: 320 x 110 mm 

Spazzola High.Low
Art-Nr. 66600021 · confezione da 1 pezzo

Spazzola di lavaggio speciale a forma 
angolata per una facile pulizia di aree difficili 
da raggiungere e di avvolgimento del veicolo. 
Adatto a tutti i manici avvitabili della gamma 
di prodotti POLYTOP. 

• Larghezza: 250 mm
• con flusso d'acqua

Spazzola per auto con manico lungo
Art-Nr. 66600014 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per auto con manico lungo e 
setole morbide, delicate sulla vernice. 
Particolarmente adatta per una 
preparazione rapida in impianti di lavaggio 
e catene di lavaggio 

• Dimensione: 430 x 70 mm

Spazzola per auto a manico corto
Art-Nr. 66600006 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per auto con manico corto e 
setole morbide, delicate sulla vernice. 
Particolarmente adatta per una 
preparazione rapida in impianti di lavaggio 
e catene di lavaggio 

• Dimensione: 280 x 100 mm

Spazzola per cerchi a setole morbide con flusso d’acqua
Art-Nr. 66600026 · confezione da 1 pezzo

Spazzola circolare ampia e di grandi 
dimensioni per un'efficace pulizia di 
cerchi singoli e doppi su veicoli di grandi 
dimensioni. Adatto a tutti i manici avvitabili 
della gamma di prodotti POLYTOP.

• Dimensione: 230 x 110 mm
• con flusso d'acqua
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Spazzola per auto con flusso d’acqua
Art-Nr. 66600004 · confezione da 1 pezzo

Efficace spazzola multifunzione per 
autolavaggio con fasci di fibre divise e 
aderenti per un lavaggio delicato del veicolo.
Adatto a tutti i manici avvitabili della gamma 
di prodotti POLYTOP. 

• Larghezza: 250 mm
• con flusso d'acqua
• con bordi in gomma

Grossa spazzola per il lavaggio dei camion
Art-Nr. 66600003 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per autolavaggio lunga e 
multifunzionale con fasci di fibre divise 
e aderenti. Molto efficace su grandi 
superfici. Per un lavaggio delicato di veicoli 
commerciali e camion. Adatto a tutti i manici 
avvitabili della gamma di prodotti POLYTOP. 

• Larghezza: 370 mm
• con flusso d'acqua
• con bordi in gomma

Per la rimozione dell’acqua dai pavimenti
Art-Nr. 74700005 · confezione da 1 pezzo

Grande estrattore d'acqua per un'efficace 
rimozione di acqua e olio. Perfetta 
asciugatura di piastrelle e pavimenti. 
Adatta per manico in alluminio 
Art.-No. 66600002

• Dimensione: 60 x 600 mm

Scopa da officina
Art-Nr. 74700004 · confezione da 1 pezzo

Grande scopa da officina per spazzare rifiuti 
secchi, umidi e oleosi. 
Adatta per manico in alluminio 
Art.-No. 66600002

• Dimensione: 150 x 440 mm
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Manico telescopico in alluminio con flusso d'acqua
Art-Nr. 66600001 · confezione da 1 pezzo

Manico telescopico con attacco rapido, 
realizzato in alluminio e impugnatura in 
materiale plastico robusto e resistente 
agli urti. incluso Flusso di acqua per un 
rifornimento idrico ottimale delle spazzole.  
Adatto per il sistema di spazzole POLYTOP 
completo (versione filettata). 

• Lunghezza: 1.500 - 2.750 mm
• con flusso d'acqua

Maniglia in alluminio con filettatura
Art-Nr. 66600002 · confezione da 1 pezzo

Impugnatura ergonomica in alluminio e 
materiale plastico robusto e resistente 
agli urti. Adatto per il sistema di spazzole 
POLYTOP completo (versione filettata). 

• Lunghezza: 1.500 mm

ACCESSORI // SPAZZOLE // PENNELLO // ALTRO

Porta-tampone 235 mm
Art-Nr. 66600028 · confezione da 1 pezzo

Porta tamponi per pagliette abrasive 
Fissaggio dei mediante ganci retrattili in 
acciaio inossidabile. Adatto per rimuovere 
lo sporco ostinato e per pulire pareti e 
pavimenti. Adatto a tutte le maniglie filettate 
POLYTOP.

• Larghezza: 235 mm
• con gancio in acciaio

Tampone duro 245 mm
Art-Nr. 66600029 · confezione da 1 pezzo

Tampone abrasivo in poliestere versione 
dura. Adatto per rimuovere lo sporco 
ostinato su superfici irregolari. Campo di 
applicazione da pH 2,0 a pH 10,5 in soluzione 
di lavoro.

• Larghezza: 245 mm
• ideale per superfici irregolari

Tampone Medium 245 mm
Art-Nr. 66600030 · confezione da 1 pezzo

Tampone abrasivo in poliestere versione 
media. Adatto per rimuovere lo sporco 
ostinato su piastrelle e superfici in ceramica. 
Campo di applicazione da pH 2,0 a pH 10,5 in 
soluzione di lavoro.
• Larghezza: 245 mm

• ideale per piastrelle

NUOVO
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Spazzola grande con setole in ottone
Art-Nr. 73300001 · confezione da 1 pezzo

Spazzola speciale in ottone per spazzolare e 
pulire la superficie dei sedili e del tessuto in 
presenza di sporco e pelucchi. 

•  Perfetta per rimuovere peli di animali e 
sporco grossolano

Spazzola per interno veicolo
Art-Nr. 66600009 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per interno veicolo in polipropilene 
espanso con setole in poliestere. 
Particolarmente adatta per la pulizia di 
rivestimenti e pannelli rivestiti di tessuto 
all'interno del veicolo.

• Dimensione: 290 x 35 mm

Spazzola universale per la pulizia
Art-Nr. 73300004 · confezione da 1 pezzo

Spazzola universale per la pulizia manuale 
di sedili e pannelli rivestiti in tessuto. 
Adatta per la pulizia a secco e ad acqua. 

• dorso in legno massiccio
•  Fibre originali del Messico (fibre naturali)

SPAZZOLE // PENNELLO // ALTRO // ACCESSORI

Spazzola per i peli di animali
Art-Nr. 73300005 · confezione da 1 pezzo

Per la rimozione completa e veloce di peli di 
cane, sabbia e altri contaminanti.
Grazie alla pratica maniglia girevole, anche le 
aree di più accesso diventano facili da pulire. 
Robusto design
Made in Germany - Brevetto tedesco.

• lavabile
•  robuste setole in gomma piena a forma di V
•  protezione del bordo circonferenziale in 

gomma 

Sgombraneve con raschietto per il ghiaccio
Art-Nr. 66600024 · confezione da 1 pezzo

Grande sgombraneve per spazzare la neve 
con raschietto per il ghiaccio integrato. 
Materiale robusto con setole delicate sulla 
vernice. 

• Dimensione: 500 x 25 mm
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Pennello per cerchioni
Art-Nr. 73300002 · confezione da 1 pezzo

Robusto pennello per cerchi resistente agli 
acidi. Lo sporco ostinato viene rimosso 
rapidamente e facilmente, preferibilmente in 
combinazione con un detergente per cerchi 
POLYTOP. 

• non contiene metallo, non lascia graffi!

Pennello per cerchi e motore
Art-Nr. 66700002 · larghezza 50 mm  · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 66700000 · larghezza 75 mm · confezione da 1 pezzo

Uso universale in tutto il settore 
automobilistico, in particolare per le aree 
difficili da raggiungere. Struttura in plastica 
curva, manico in plastica. 

• non contiene metallo, non lascia graffi!
• pure setole cinesi di colore chiaro

Pennello piatto senza metallo
Art-Nr. 66700003 · larghezza 30 mm  · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 66700004 · larghezza 50 mm · confezione da 1 pezzo

Uso versatile in tutto il veicolo, 
particolarmente adatto per la pulizia di aree 
difficili da raggiungere. Struttura in plastica 
rigida, manico in legno. 

• non contiene metallo, non lascia graffi!
• pure setole cinesi 

Set di pennelli per interno
Art-Nr. 66700005 · confezione da 1 set

Set di pennelli in due parti con setole in 
materiale sintetico molto sottile a punta fine 
(resistente ai solventi) e manico in legno di 
faggio.
Ideale per la pulizia di giunti e fessurazioni 
all'interno del veicolo.

•  pennello piatto in larghezza di 50 mm
• pennello rotondo Ø 25 mm
• setole ultramorbide

ACCESSORI // SPAZZOLE // PENNELLO // ALTRO

Spazzola per cerchi
Art-Nr. 66600007 · confezione da 1 pezzo

Spazzola per cerchi inossidabile e resistente 
agli acidi per un'accurata e facile pulizia dei 
cerchi in combinazione con un detergente 
per cerchi POLYTOP. 

 

• Ø 65 mm
• resistente agli acidi e alla ruggine

NUOVO

NUOVO
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Lame di ricambio per raschietto in metallo per cristalli Cleany
Art-Nr. 21500101 · 1 confezione da 10 pezzi

Lame di ricambio per raschietto per cristalli 
Cleany (art. N. 21500100) e raschietto in 
metallo con manico per cristalli in metallo 
(art. N. 21500250). 

Lame in plastica
Art-Nr. 21500102 · 1 confezione da 10 pezzi

Lame in plastica per la rimozione delicata 
di pellicole e residui di adesivo da superfici 
verniciate e plastiche.

Lame di ricambio per raschietto per 
cristalli Cleany (art. N. 21500100) e 
raschietto in metallo con manico per 
cristalli (art. N. 21500250). 

Disco rimuovi-adesivi in gomma, set da 3 pezzi
Art-Nr. 20300740 · 1 set

Gomma a foglio per la rimozione senza 
sforzo di pellicole e residui di adesivo e 
residui simili come strisce decorative, 
adesivi, tracce di nastro adesivo su superfici 
verniciate. Per il bloccaggio del mandrino del 
trapano o dell'avvitatore a batteria.

• Ø 88 mm
• Altezza: 15 mm
• Incl. adattatore con albero da 6 mm

Raschietto per cristalli Cleany
Art-Nr. 21500100 · confezione da 1 pezzo

Il pratico raschietto in metallo per cristalli 
rimuove facilmente e delicatamente gli 
adesivi dalle superfici in vetro e verniciate. 

• con lama retrattile

Raschietto per vetri in metallo con manico
Art-Nr. 21500250 · confezione da 1 pezzo

Il pratico raschietto in metallo per cristalli 
rimuove facilmente e delicatamente gli 
adesivi dalle superfici in vetro e verniciate. 
L'ampio manico arrotondato consente un 
lavoro confortevole senza punti di pressione. 

• con cappuccio di protezione

SPAZZOLE // PENNELLO // ALTRO // ACCESSORI

NUOVO
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Chiave di serraggio per taniche da 5/10/25 litri
Art-Nr. 20700013 · confezione da 1 pezzo

Chiave a doppio anello, indispensabile per 
aprire senza fatica o con il minimo sforzo i 
sigilli originali dei contenitori POLYTOP da 
5/10/25 litri. 

Rubinetto di riempimento/ 
riduttore per il rubinetto di riempimento
Art-Nr. 20700010 · Rubinetto di riempimento per contenitori da 5 e 10 litri · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20700025 · Rubinetto di riempimento per 25 litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 20700011 · Riduttore per tutti i rubinetti di riempimento · confezione da 1 pezzo

Imbuto/Set di imbuti
Art-Nr. 71400012 · Imbuto 150 mm · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 71400011 · Imbuto 160 mm m. Scarico flessibile e filtro · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 71400010 · Set composto da 4 imbuti · 1 Set

Rubinetto speciale per la pulizia
Riempimento di detergenti e liquidi dai 
contenitori POLYTOP da 5, 10 e 25 litri. 

Riduttore adatto per valvole di riempimento 
POLYTOP da 10 e 25 litri. Trasferimento 
pulito e rapido dal contenitore a una 
bomboletta spray / lucidante. 

Imbuti robusti e resistenti ai carburanti, adatti 
a tutto il settore automobilistico. Ideale per il 
riempimento o il travaso di prodotti liquidi per 
la pulizia.

Imbuto 150 mm:  impugnatura girevole 
senza filtro.

Imbuto 160 mm:  Beccuccio flessibile, 
manico chiuso e filtro.

Set di imbuti:   50 / 70 / 90 / 115 mm, 
senza filtro.

Secchio POLYTOP per lavaggio auto 
Art-Nr. 20700006 · confezione da 1 pezzo

Secchio per autolavaggio di alta qualità 
in plastica con impugnatura in plastica 
brevettata. L'aiuto indispensabile n. 1 nella 
cura professionale del veicolo.

Misurino
Art-Nr. 71400004 · 0,5 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 71400005 · 1 Litri · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 71700006 · 2 Litri · confezione da 1 pezzo

Pratici misurini di dosaggio per travaso, 
miscelazione e dosaggio di prodotti liquidi 
come detergenti e agenti di cura. 

NUOVO



77POLYTOP.DE  //  POLYTOP-SHOP.DE

POMPE // DOSATORE // ACCESSORI

Caraffa universale
Art-Nr. 74700008 · confezione da 1 pezzo

Caraffa universale, adatta all'impiego in 
tutto il settore automobilistico. Ideale per il 
riempimento o il travaso di lavavetri.

• Contenuto: 6 litri
• maniglione
• beccuccio angolato

Cilindro di pompa con tubo di riempimento
Art-Nr. 20700210 · confezione da 1 pezzo

Pompa a barile di plastica per il pompaggio 
manuale di liquidi da tutti i barili comuni.

•  Lunghezza del tubo di riempimento 130 cm 
• Con connessione a vite + adattatore
•  Lunghezza del tubo di aspirazione circa 

80 cm

Dosatore ProMax con pulsante 4 litri/min.
Art-Nr. 74700009 · confezione da 1 pezzo

Sistema di dosaggio intuitivo con tecnologia 
idrodinamica brevettata. Riempie il 
contenitore con una soluzione di lavoro 
diluita, preparata con precisione, da un 
concentrato chimico. Viene fornito con 14 
ugelli di dosaggio. Con valvola di non ritorno 
per evitare la contaminazione chimica 
dell'acqua del rubinetto. 

Massimo Altezza di aspirazione 1,50 m.

• flusso 4 l/min.
• Diluizione da 3:1 a 500:1
• per spruzzatori, bottiglie ecc..

Dosatore ProMax con pulsante 14 litri/min.
Art-Nr. 747000010 · confezione da 1 pezzo

Sistema di dosaggio intuitivo con tecnologia 
idrodinamica brevettata. Riempie il 
contenitore con una soluzione di lavoro 
diluita, preparata con precisione, da un 
concentrato chimico. Viene fornito con 14 
ugelli di dosaggio. Con valvola di non ritorno 
per evitare la contaminazione chimica 
dell'acqua del rubinetto. 

Massimo Altezza di aspirazione 1,50 m.

• flusso 14 l/min.
• Diluizione da 5:1 a 1.000:1
•  per macchine lavasciuga, secchi, serbatoi, 

ecc

Tubo di ingresso dell'acqua per unità di dosaggio ProMax
Art-Nr. 74700011 · 2 metri· confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 74700012 · 5 metri · confezione da 1 pezzo

Tubo di ingresso dell'acqua adatto per 
un collegamento rapido e semplice tra 
l'allacciamento idrico e l'unità di dosaggio 
ProMax.

• Connettore F3/4 x F3/4 pollice
• Guarnizione compresa

NUOVO
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Spruzzatore a 2 vie/flacone per spruzzatore (2 vie) da 1 litro
Art-Nr. 21400120 · Spruzzatore· confezione da 25 pezzi  
Art-Nr. 20600002 · Flacone con spruzzatore · confezione da 1 pezzo

Metà della forza e del tempo necessari: 
Due spruzzi per ogni corsa della pompa, 
poiché viene spruzzato anche quando si 
rilascia la leva.

Flacone spray conico con indicatore di livello 
e anello inferiore per elevata stabilità.

Flacone spray da 1 litro 
Art-Nr. 20600001 · confezione da 1 pezzo

Flacone spray in polietilene per prodotti di 
pulizia e cura liquidi POLYTOP.

Testa di spruzzo ECO/Premium
Art-Nr. 21400301 · ECO blu  · confezione da 25 pezzi  
Art-Nr. 21400302 · ECO rosso  · confezione da 25 pezzi  
Art-Nr. 21400201 · Premium blu · confezione da 25 pezzi  
Art-Nr. 21400202 · Premium rosso  · confezione da 25 pezzi

Per atomizzare e nebulizzare tutti i liquidi, i 
prodotti per la pulizia e la cura.

ACCESSORI // POMPE // DOSATORE

Supporto Sistema Trio
Art-Nr. 73500030 · confezione da 1 pezzo

Pratico supporto per i tre flaconi . Per 
posizionamento verticale o sospeso. Senza 
decorazione

• Robusto design
• punti di fissaggio già preforati

Flacone vuoto per lucidante da 0,5 litri
Art-Nr. 22900003 · confezione da 1 pezzo

Flacone di dosaggio flessibile per l'uso 
quotidiano durante la lucidatura. Di pratica 
maneggevolezza per un dosaggio ottimale 
dei lucidanti.

• maneggevole
• versione leggera
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Spruzzatore a pressione blu/alcalino da 1,5 litri
Art-Nr. 22000040 · confezione da 1 pezzo

Spruzzatore a pressione professionale con 
ugello regolabile e valvola di sovrapressione 
automatica (pressione massima di 3 bar). 
Robusto supporto e pratico manico.

• Scala per il controllo del livello
• Scarico della pressione
• resistente agli alcali

Spruzzatore a pressione rosso/acido 1,5 litri
Art-Nr. 22000050 · confezione da 1 pezzo

Spruzzatore a pressione professionale con 
ugello regolabile e valvola di sovrapressione 
automatica (pressione massima di 3 bar). 
Robusto supporto e pratico manico.

• Scala per il controllo del livello
• Scarico della pressione
• resistente agli acidi

Spruzzatore nero/solvente 1,5 litri
Art-Nr. 22000060 · confezione da 1 pezzo

Spruzzatore a pressione professionale con 
ugello regolabile e valvola di sovrapressione 
automatica (pressione massima di 3 bar). 
Robusto supporto e pratico manico.

• Scala per il controllo del livello
• Scarico della pressione
• resistente ai solventi

Spruzzatore a pressione blu/alcalino da 10 litri
Art-Nr. 22000070 · confezione da 1 pezzo

Siringa professionale a pressione con 
valvola di sovrapressione automatica 
(pressione massima di 3 bar). Tracolla 
regolabile (1,2 m) e lancia diritta (45 cm).

• tubo da 1,4 m
• Scarico della pressione
• resistente agli alcali

Spruzzatore di pressione rosso/acido 10 litri
Art-Nr. 22000080 · confezione da 1 pezzo

Spruzzatore di pressione professionale a 
pressione con valvola di sovrapressione 
automatica (pressione massima di 3 bar). 
Tracolla regolabile (1,2 m) e lancia diritta 
(45 cm).

• tubo da 1,4 m
• Scarico della pressione
• resistente agli acidi

NUOVO
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Lucidatrice FLEX PE 14-3 125
Art-Nr. 20000108 · confezione da 1 pezzo

Lucidatrice rotativa leggera e molto 
maneggevole con interruttore di regolazione 
del gas per la verniciatura professionale. 
Grazie ad una velocità variabile (1,100-3,700 
giri/min) e una coppia elevata, è adatta 
a qualsiasi lavoro di lucidatura. Dotata 
di controllo costante della velocità e di 
sistema di protezione da sovraccarico; la 
presa ergonomica guidata garantisce una 
maneggevolezza ottimale.

• Peso: solo 2,2 kg
• Potenza: 1.400 Watt
• portautensili: M14

Lucidatrice FLEX PE 14-2 150
Art-Nr. 20000107 · confezione da 1 pezzo

Leggera e potente lucidatrice rotativa. Grazie 
ad una velocità variabile (380-2,100 giri/min) 
e una coppia elevata, è adatta a qualsiasi 
lavoro di lucidatura. Funzionamento molto 
silenzioso e, grazie al manico ergonomico, 
può essere guidata in modo preciso e sicuro.

• Peso: solo 2,3 kg
• Potenza: 1.400 Watt
• portautensili: M14

Lucidatrice eccentrica FLEX XC 3401 VRG
Art-Nr. 20000106 · confezione da 1 pezzo

Pratica lucidatrice eccentrica a rotazione 
forzata per la lucidatura della vernice senza 
ologrammi e un'eccellente rifinitura. Grazie 
ad una velocità di rotazione variabile (160-
480 giri/min) e una coppia elevata, è adatta 
a qualsiasi lavoro di lucidatura. Lavoro molto 
piacevole grazie alla corsa molto silenziosa 
e allo sviluppo di calore estremamente 
basso sulla superficie della vernice. 
Con impugnatura della staffa. 

• Peso: 2,6 kg
• Corsa: 8 mm
• Potenza: 900 Watt

Lucidatrice eccentrica FLEX XFE 7-15 150
Art-Nr. 20000110 · confezione da 1 pezzo

Lucidatrice eccentrica con azionamento 
a corsa libera un'area di finitura senza 
ologrammi. Con l'interruttore di regolazione 
della velocità per un inizio lento e pieno 
di energia. La piastra rotante in velcro 
speciale ha un diametro di 150 mm. Elevato 
scorrimento grazie all’equilibratura della 
massa. Mantenimento della velocità costante 
tramite tachimetrica (2.900-8.600 giri/min). 
Ideale per rivestimenti termosensibili per il 
basso sviluppo di calore sulla superficie.

• guida a disco libero
• Corsa: 15 mm
•  sviluppo di bassa temperatura sulla 

superficie verniciata

Consegna senza piastra di lucidatura.

Per le piastre di lucidatura corrispondenti 

vedere a pagina 85

Consegna senza piastra di lucidatura.

Per le piastre di lucidatura corrispondenti 

vedere a pagina 85

Piastra di lucidatura da 150 mm inclusa 

nella confezione. Piastra di lucidatura da 

125 mm a pagina 85

Fornita con piastra di lucidatura.
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TORNADOR Black Z-020S
Art-Nr. 60500018 · confezione da 1 pezzo

Pistola per pulizia professionale con nuova 
ergonomia e prestazioni, eccellente sensazione 
e impugnatura a conchiglia termoisolante per 
con vibrazioni ridotte. Usura e manutenzione 
ulteriormente ridotte, consumo d'aria 
ottimizzato. Grazie al set rotante con cuscinetti 
a sfere sigillati è adatta anche ad un impiego 
mobile con compressori più piccoli (volume di 

erogazione min. 270l/min).
Pressione operativa: 4,5 - 6,5 bar. 
Consumo di aria: 245 l/min. a 5,5 bar.

• adatta anche per lavori a soffitto
•  progettata per uso continuo professionale
•  piena potenza a 4,5 bar di pressione di 

esercizio

TORNADOR Classic Z-010S
Art-Nr. 60500011 · confezione da 1 pezzo

Una classica pistola a spruzzo con serbatoio, 
nella sua più recente fase di sviluppo. 
Pulizia profonda dei davanzali delle portiere, 
rivestimenti, tappezzeria, rivestimento del 
tetto, pozzetti di ventilazione e aree difficili 
da raggiungere. Nuova sensazione ed 
ergonomia. Grazie alla micro-atomizzazione 
ultrafine viene rilasciata poca umidità 

sulle superfici. Pressione operativa: 8 bar, 
consumo di aria: 237 l/m

• adatta anche per lavori a soffitto
•  ergonomica, a bassa vibrazione e 

termoisolata
•  con la comprovata tecnologia dei tubi 

Tornador

TORNADOR Basic Z-014S
Art-Nr. 60500020 · confezione da 1 pezzo

Pistola per pulizia a secco per una  rapida 
ed efficiente pulizia delle aree difficili 
da raggiungere in cui il convenzionale 
contenitore di liquidi rende difficile l'accesso: 
ad es. sotto i sedili/le guide dei sedili, gli 
ugelli di ventilazione, i vani portaoggetti ecc. 
Ideale anche per la pulizia senza liquido 
di componenti elettronici, per la rimozione 

dei peli del cane o per la ristrutturazione di 
superfici in velluto.

• ideale per componenti elettronici 
•  con la comprovata tecnologia dei tubi 

Tornador
•  particolarmente maneggevole, senza 

serbatoio contenitore

TORNADOR Rotador ADATTATORE Z-300
Art-Nr. 60500030 · confezione da 1 pezzo

Grazie al robusto ADATTATORE Rotador, le 
pistole di pulizia Tornador (Z-010, Z-014, 
Z-020, Z-010S, Z-014S, Z-020S) possono 
essere collegate a tutti gli aspirapolvere umidi 
e secchi. In questo modo l'efficace effetto 
pulente del dispositivo rotativo si combina con 
la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere. 
Può essere usato con o senza liquido. 

L'ADATTATORE Rotador compie rotazioni 
fino a 270° e si adatta facilmente a diverse 
angolazioni di lavoro. Questa caratteristica 
rende facile la manovrabilità e l’impiego in aree 
di lavoro difficili da raggiungere. •  soffiaggio e aspirazione simultanei

•  per Tornador Black, Classic e Basic
• rotazione a 270° 

DISPOSITIVI // MACCHINE // ACCESSORI

Tornadostar
Art-Nr. 38300010 · 10 Litri · confezione da 1 pezzo

Tornadostar è un detergente pronto all'uso, 
sviluppato appositamente per l'impiego 
nelle pistole con serbatoio.
Pulizia efficace con il più basso grado 
di inquinamento atmosferico possibile 
rispetto ai detergenti convenzionali.

•  inquinamento atmosferico decisamente 
ridotto

• elevate prestazioni di pulizia Speciale per pistole a spruzzo
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Aspiratore solidi/liquidi FLEX VCE 33 L MC
Art-Nr. 60200193 · confezione da 1 pezzo

Potente aspiratore con turbina ad alte 
prestazioni e contenitore con capacità di 
30 litri. Con controllo elettronico del livello 
di riempimento e funzione di pulizia del 
filtro brevettata Il ritardo di spegnimento 
di 15 secondi consente lo svuotamento dei 
residui di aspirazione dal tubo. 

Dotato di ruote di grandi dimensioni e due 
ruote orientabili in metallo. Adatto per grandi 
sollecitazioni.

• Potenza: 1.400 Watt
• Quantità di aria: 4.500 l/m
• Massimo Depressione: 25.000 Pa

Aspiratore solidi/liquidi FLEX VCE 26 L MC
Art-Nr. 60200190 · confezione da 1 pezzo

Aspiratore pratico e compatto con turbina ad 
alte prestazioni e contenitore con capacità 
di 25 litri. Con monitoraggio del livello e 
pulsante per la pulizia manuale del filtro 
tramite getto d'aria mirato. Il ritardo di 
spegnimento di 5 secondi svuota i residui 
di aspirazione dal tubo.

Cavo extra lungo (7,5 m) Ampia dotazione di 
base. 

• Potenza: 1.250 Watt
• Quantità di aria: 3.600 l/min
• Massimo Depressione: 21.000 Pa

Aspiratore solidi/liquidi FLEX VC 21 L MC
Art-Nr.60200191 · confezione da 1 pezzo

Aspiratore pratico e compatto con turbina ad 
alte prestazioni e contenitore con capacità 
di 20 litri. Con monitoraggio del livello e 
pulsante per la pulizia manuale del filtro 
tramite getto d'aria mirato. 

• Potenza: 1.250 Watt
• Quantità di aria: 3.600 l/min
• Massimo Depressione: 21.000 Pa

NUOVO
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Generatore di ozono TriO 4500
Art-Nr. 73400160 · confezione da 1 pezzo

Generatore di ozono di alta qualità per il 
trattamento dell'aria rapido e sostenibile 
nella preparazione professionale del veicolo. 
Rimuove completamente tutti i cattivi odori 
all'interno del veicolo. Corpo macchina: 
acciaio inox spazzolato. 

• Peso: 3,5 kg
• Produzione di ozono: 4.500 mg/h
• Capacità di circolazione: 90 m³/h

Dispositivo di estrazione
Art-Nr. 60000001 · confezione da 1 pezzo

Dispositivo professionale per la pulizia 
accurata di tappezzeria, tappeti e 
rivestimenti in tessuto. Nonostante le 
sue ridotte dimensioni, Dino è adatto ad 
un impiego professionale e intensivo. 
Maneggevolezza e funzionamento molto 
facili. 

• Incl. Antischiuma 1 litro (codice 60200001)
• Dimensione: 300 x 420 x 530 mm
• Potenza: 1.500 Watt

Pistola ad aria calda Einhell RT-HA 2000 E
Art-Nr. 20000400 · confezione da 1 pezzo

Pistola ad aria calda pratica e leggera 
con 3 regolazioni del calore. Ideale per la 
rimozione di adesivi sul veicolo. Lavoro sicuro 
grazie alla presa morbida sull'impugnatura 
ergonomica. incluso Ugello a getto largo, 
ugello di riduzione da 20 mm, ugello 
riflettore, raschietto e ugello di spruzzatura. 
5 gradazioni di regolazione del volume d’aria. 

• Peso: 1,6 kg
• Display LCD
• Potenza: 2.000 Watt

Tornador Z-010S / Z-014S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imbuto di ricambio in plastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60500032 · confezione da 1 pezzo  

Tornador Z-020/Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Imbuto di ricambio in plastica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art-Nr. 60500003 · confezione da 1 pezzo  

Tornador Z-010S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Imbuto di ricambio con rinforzo in metallo. . . . . . . . Art-Nr. 60500012 · confezione da 1 pezzo  

Tornador Z-020/Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Set di rotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60500031 · confezione da 1 pezzo  

Tornador Z-010/Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tubo di ricambio flessibile di colore blu . . . . . . . . . . Art-Nr. 60500004 · confezione da 1 pezzo  

Tornador Z-010/Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tubo interno di ricambio di colore bianco . . . . . . . . . Art-Nr. 60500005 · confezione da 1 pezzo

Tornador Z-020 / Z-020S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tubo interno di ricambio di colore bianco . . . . . . . . . Art-Nr. 60500009 · confezione da 1 pezzo

Tornador Z-010 / Z-010S / Z-020 / Z-020S. . . . . . . . Contenitore di ricambio m. Copertura. . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60500006 · confezione da 1 pezzo

FLEX Lucidatrice e lucidatore eccentrico . . . . . . . . . . Set di spazzole al carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 20100108 · confezione da 1 set

FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elemento filtrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60200300 · confezione da 1 pezzo

FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacchetti filtro in vello (5 pezzi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60200301 · confezione da 1 pacco

FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtro piatto plissettato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60200302 · confezione da 1 pezzo

FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elemento filtrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60200303 · confezione da 1 pezzo

FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sacchetti filtro (5 pezzi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 60200304 · confezione da 1 pacco

Spruzzatore a pressione blu/alcalino da 1,5 litri . . . Set di scorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 22000041 · confezione da 1 set

Spruzzatore a pressione rosso/acido 1,5 litri . . . . . . Set di scorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 22000051 · confezione da 1 set

Spruzzatore nero/solvente 1,5 litri. . . . . . . . . . . . . . . . Set di scorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 22000061 · confezione da 1 set

Spruzzatore a pressione blu/alcalino da 10 litri . . . Set di scorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 22000071 · confezione da 1 set

Spruzzatore di pressione rosso/acido 10 litri. . . . . . Set di scorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Art-Nr. 22000081 · confezione da 1 set

i PARTI DI RICAMBIO
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Tampone di levigatura per dischi abrasivi Duo
Art-Nr. 20300720 · confezione da 1 pezzo

Tampone per dischetti di levigatura con 
sistema di fissaggio a velcro, presa e 
autoadesivo. Per la rimozione di piccoli difetti 
sulle superfici verniciate. 

• Ø 31 mm

Dischetti abrasivi Ø 33/36 mm
Art-Nr. 20300721 · P2000 · confezione da 100 pezzi  
Art-Nr. 20300722 · P3000 · confezione da 100 pezzi

Dischetti abrasivi impermeabili in latex, 
autoadesivi per tampone di levigatura 
Duo. Per la levigatura di piccole aree che 
presentano difetti della vernice. 

 

•  Senza foro

Abralon 4000
Art-Nr. 20300704 · 77 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20300706 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Per levigare graffi profondi e danni alla 
vernice con una lucidatrice rotativa. 
Per il trattamento successivo di superfici già 
trattate con Abralon 2000.

• Grana 4000
• Dimensioni Ø 77 mm e Ø150 mm
• Fissaggio con velcro

Abralon 2000
Art-Nr. 20300703 · 77 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20300705 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Per levigare graffi profondi e danni alla 
vernice con una lucidatrice rotativa. 

• Grana 2000
• Dimensioni Ø 77 mm e Ø150 mm
• Fissaggio con velcro

Polarstar 1200
Art-Nr. 20300701 · 77 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20300702 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Disco lucidante con strato di poliestere per 
le superfici più esigenti. Ottimi risultati in 
lucidatura a secco o bagnata. Estremamente 
durevole. Garantisce una finitura rapida, fine 
e uniforme. 

• Grana 1200
• Non satura
• Ideale per il trattamento dei fari

ACCESSORI // ABRASIVI
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Disco lucidante per FLEX XC 7-15 150 VRG
Art-Nr. 20200104 · 125 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20200105 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Piastra velcrata al vapore in media durezza 
PU da 10 mm. Grazie allo speciale portadisco, 
la piastra può essere utilizzata solo per 
FLEX XFE 7-15 150.

• Fissaggio con velcro

Disco lucidante per FLEX XC 3401 VRG
Art-Nr. 20200103 · confezione da 1 pezzo

Disco lucidante di ricambio per lucidatrice 
eccentrica FLEX XC 3401 VRG. Adatto per 
tutte le spugne di lucidatura POLYTOP. 

• Fissaggio con velcro

Disco lucidante morbido
Art-Nr. 20300709 · 73 mm · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 20200202 · 125 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20200102 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Disco lucidante con substrato morbido. 
Resistente sistema con velcro per il fissaggio 
rapido e semplice delle spugne e dei feltri 
lucidanti. 

•  Adatto per lucidatura bagnata con dischi 
Abralon

• Attacco filettato M14
• Adatto per tutte le lucidatrici commerciali

Disco lucidante
Art-Nr. 20300710 · 73 mm · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 20200201 · 125 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20200101 · 150 mm · confezione da 1 pezzo

Resistente sistema con velcro per il fissaggio 
rapido e semplice delle spugne e dei feltri 
lucidanti. 

•  Adatto per lucidatura bagnata con dischi 
Abralon

• Attacco filettato M14
• Adatto per tutte le lucidatrici commerciali

SPUGNE E ARTICOLI PER LUCIDATURA// ACCESSORI
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Cutting Pad rosso
Art-Nr. 20310160 · 160 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20310135 · 135 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20310090 · 90 x 20 mm · confezione da 2 pezzi

Tampone di lucidatura altamente abrasivo 
con struttura reticolare. 
Guida della macchina particolarmente 
pratica grazie alla ridotta altezza del 
tampone.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
paste di levigatura diamantate POLYTOP.

One-Step Pad blu
Art-Nr. 20320160 · 160 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20320135 · 135 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20320090 · 90 x 20 mm · confezione da 2 pezzi

Tampone di lucidatura mediamente abrasivo 
con struttura reticolare a celle aperte. 
Guida della macchina particolarmente 
pratica grazie alla ridotta altezza del 
tampone.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
paste di levigatura POLYTOP 1

Anti Ologramma Pad viola
Art-Nr. 20330160 · 160 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20330135 · 135 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20330090 · 90 x 20 mm · confezione da 2 pezzi

Tampone di lucidatura morbido con struttura 
reticolare a celle aperte. 
Guida della macchina particolarmente 
pratica grazie alla ridotta altezza del 
tampone. La durezza e la struttura della 
compressione sono particolarmente adattate 
per l'uso con paste di levigatura diamantate 
POLYTOP Reflex Anti-Ologramma.

Finish Pad verde
Art-Nr. 20340160 · 160 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20340135 · 135 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20340090 · 90 x 20 mm · confezione da 2 pezzi

Tampone di lucidatura ultramorbido con 
struttura reticolare a celle aperte. 
Guida della macchina particolarmente 
pratica grazie alla ridotta altezza del 
tampone.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
sigillanti POLYTOP. 

ACCESSORI // SPUGNE E ARTICOLI PER LUCIDATURA
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Cutting Pad rosso Excenter
Art-Nr. 20350165 · 165 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20350140 · 140 x 20 mm · confezione da 2 pezzi 

Tampone di lucidatura altamente abrasivo 
con struttura reticolare a celle aperte e 
apertura di centraggio. Forma trapezoidale 
su misura per lucidatrici eccentriche, per un 
lavoro efficiente con risparmio di materiali.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
paste di levigatura diamantate POLYTOP.

One-Step Pad blu Excenter
Art-Nr. 20360165 · 165 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20360140 · 140 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 

Tampone di lucidatura mediamente abrasivo 
con struttura reticolare a celle aperte e 
apertura di centraggio. Forma trapezoidale 
su misura per lucidatrici eccentriche, per un 
lavoro efficiente con risparmio di materiali.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
paste di levigatura POLYTOP 1

Anti Ologramma Pad viola Excenter
Art-Nr. 20370165 · 165 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20370140 · 140 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 

Tampone di lucidatura morbido con struttura 
reticolare a celle aperte e apertura di 
centraggio. Forma trapezoidale su misura 
per lucidatrici eccentriche, per un lavoro 
efficiente con risparmio di materiali.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
paste di levigatura diamantate POLYTOP 
Reflex Anti-Ologramma.

Finish Pad verde Excenter
Art-Nr. 20380165 · 165 x 25 mm · confezione da 2 pezzi 
Art-Nr. 20380140 · 140 x 25 mm · confezione da 2 pezzi

Tampone di lucidatura ultramorbido con 
struttura reticolare a celle aperte e apertura 
di centraggio. Forma trapezoidale su misura 
per lucidatrici eccentriche, per un lavoro 
efficiente con risparmio di materiali.
La durezza e la struttura della compressione 
sono particolarmente adattate per l'uso con 
sigillanti POLYTOP 

SPUGNE E ARTICOLI PER LUCIDATURA// ACCESSORI
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Vello per lucidatura (in rotolo)
Art-Nr. 70400070 · confezione da1 Rotolo con 400 salviette monouso

Vello di lucidatura molto morbida e di alta 
qualità in rotoli di viscosa naturale al 100% 
Particolarmente adatto per superfici sensibili 
ai graffi. Applicazione senza abrasione di 
lucidanti e prodotti per la cura. 
Rotolo con circa 400 salviette monouso 
(con perforazione)
 

• ca. 75 g/m²
• Resistente ai solventi
• Dimensione: 40 x 38 cm

ACCESSORI // SPUGNE E ARTICOLI PER LUCIDATURA

Tampone lucidante in pelle di agnello
Art-Nr. 20200765 · 165 mm · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20200735 · 135 mm · confezione da 1 pezzo

Disco applicatore
Art-Nr. 20300992 · blu medio · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 20300993 · verde morbido· confezione da 1 pezzo

Tampone di lucidatura di altissima qualità 
realizzato con fibre di agnello al 100% 
naturali per il trattamento di vernici 
stressate e graffi più profondi. Altissima 
abrasività con basso sviluppo di calore 
sulla superficie della vernice. La struttura 
a sandwich con ulteriore strato di schiuma 
assicura una distribuzione uniforme della 

pressione di contatto e dell'azione 
levigante anche su curvature e concavità.

• 100% lana naturale
• Struttura a sandwich
• per il trattamento delle vernici stressate

Spugna di applicazione per la preparazione 
manuale della vernice e la lavorazione dei 
sigillanti per vernici. Forma ergonomica per 
una migliore maneggevolezza. Ottima per 
l'impiego in aree difficili da raggiungere.
 
 
 

•   blu = Lucidatore monofase
•   verde = per sigillanti

Pad Cleaner dry & fast
Art-Nr. 20300731 · confezione da 1 pezzo

Per la pulizia manuale di spugne lucidanti e 
pelli di tutti i tipi.
Scioglie i residui di lucidatura e lo sporco 
senza acqua. Aumenta notevolmente la 
durata di vita degli accessori per lucidatura.  

NUOVO

NUOVO
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MATERIALE PUBBLICITARIO

Striscione pubblicitario POLYTOP 3x1 
motivo AUTO SPORTIVA
Art-Nr. 80000087 · confezione da 1 pezzo

Telone Frontalit in PVC di alta qualità da 
510g con stampa di qualità, con occhielli 
perimetrali distanziati di 50 cc l’uno 
dall’altro. Resistente alle intemperie 
(certificazione B1- difficilmente infiammabile 
a norma DIN 4102)
Ideale per ingressi e uscite degli impianti di 
lavaggio. 

• Dimensione: 300 x 100 cm
• Occhielli ogni 50 cm
• Resistente alle intemperie

Striscione pubblicitario POLYTOP 3x1 
motivo LOGO
Art-Nr. 80000081 · confezione da 1 pezzo

Telone Frontalit in PVC di alta qualità da 
510g con stampa di qualità, con occhielli 
perimetrali distanziati di 50 cc l’uno 
dall’altro. Resistente alle intemperie 
(certificazione B1- difficilmente infiammabile 
a norma DIN 4102)
Ideale per ingressi e uscite degli impianti di 
lavaggio. 

• Dimensione: 300 x 100 cm
• Occhielli ogni 50 cm
• Resistente alle intemperie

Striscione pubblicitario POLYTOP 4x1,5 m
Art-Nr. 80000026 · per alberi senza portante · confezione da 1 pezzo 
 Art-Nr. 80000026A · per alberi con portante · confezione da 1 pezzo

Striscione di alta qualità con il logo POLYTOP 
a installazione verticale. 

Art-Nr. 80000026A per l’installazione su pali 
per bandiere con braccio e orlo sul lato corto
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MATERIALE PUBBLICITARIO

Giubbotto Softshell-Jackie
Art-Nr. 80100420 · Taglia S · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100421 · Taglia M · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100422 · Taglia L · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100423 · Taglia XL · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100424 · Taglia XXL · confezione da 1 pezzo

Giubbotto Softshell-Jackie impermeabile, 
traspirante, antivento con logo POLYTOP 
nell’area del collo. Ultra leggere ed 
estremamente robusto.

Fodera interna in pile, micropile sul collo, 
chiusura lampo.

Maglietta Polo POLYTOP 
Art-Nr. 80100105 · Taglia M · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100106 · Taglia L · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100107 · Taglia XL · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100109 · Taglia XXL · confezione da 1 pezzo 

Maglietta Polo di alta qualità con stampa 
anteriore.
Webart in cotone al 100%. Ottima qualità. 

POLYTOP T-Shirt CLEAN CARS GO FASTER
Art-Nr. 80100110 · Taglia S · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100111 · Taglia M · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100112 · Taglia L · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100113 · Taglia XL · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100114 · Taglia XXL · confezione da 1 pezzo

Maglietta POLYTOP NO GLOSS NO GLORY
Art-Nr. 80100115 · Taglia S · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100116 · Taglia M · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100117 · Taglia L · confezione da 1 pezzo  
Art-Nr. 80100118 · Taglia XL · confezione da 1 pezzo 
Art-Nr. 80100119 · Taglia XXL · confezione da 1 pezzo

Maglietta in cotone al 100% con stampa sul  
e sulla schiena.

Maglietta in cotone al 100% con stampa 
anteriore sul petto.
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