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CODICE FOTO PRODOTTI BENZINA
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1714

PROTETTIVO ANTIACQUA                          

Elimina l'acqua presente 

nell'impianto di alimentazione. 

Protegge da ruggine e corrosione.                    

(BENZINA & DIESEL)

  FUEL DRY 

BOOSTER 
20x300 ml

Utilizzare due volte all'anno 

(Primavera e autunno). 

Oppure in presenza di acqua                     

nel filtro carburante.

1803

ADDITIVO PER INIEZIONE          

ELETTRONICA

Pulisce tutto il sistema d’iniezione 

elettronica, rimuovendo 

incrostazioni e depositi carboniosi.

FUEL 

INJECTION 

CLEANER

20x300 ml

Ogni 10.000 km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori, in 

particolare Euro 5 e 6

1818

ADDITIVO PER CARBURATORI

Elimina i residui carboniosi nel 

carburatore, nelle valvole, nelle 

candele e nella camera di 

combustione.

CARBURETOR 

CLEANER
20x300 ml

Ogni 10.000 km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori a 

carburatore e monoiniettori.

2503  

2952

ADDITIVO PER PULIZIA VALVOLE

Rimuove i residui carboniosi dalle 

valvole, dalle candele e dalla camera 

di combustione

VENTIL 

SAUBER  

VALVE CLEAN 

20x150 ml

Ogni 10.000 km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori.

2586

ADDITIVO BENZINA                                   

Pulisce tutto il sistema di 

alimentazione benzina. Protegge il 

motore dalla ruggine e corrosione.

PETROL     

ADDITIVE
20x300 ml

Ogni 5-6 mila km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori 

benzina.

2956

MIGLIORATORE DI OTTANO                                                          

Aumenta il numero di ottano 

minimo 4 punti, nelle benzine a 

basso numero di ottani 95 RON                                                                

(Benzina "SUPER").

OCTANE       

PLUS
20x150 ml

Utilizzare ogni qualvolta che 

desideriamo avere una 

benzina performante 

"SUPER".

3720

ADDITIVO RACING                               

Migliora sensibilmente il processo di 

combustione. Incrementa la 

quantità di energia senza aumentare 

le temperature.

SPEED TEC 

BENZIN
6x250 ml

Utilizzare ogni qualvolta che 

desideriamo avere 

prestazioni altamente 

performanti (Specifico per 

vetture Racing)

4012

PROTETTIVO VALVOLE PER VEICOLI A 

GAS (GPL-METANO)                                                              
Protegge e lubrifica le valvole e le sedi da 

usura per contatto a “ secco” durante  

l’alimentazione con GPL o METANO. 

VALVE 

PROTECTION
6x1 lt

Da utilizzare nell'apposito 

serbatoio, posto sul vano 

motore. Sistema di 

lubrificazione "optional"
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CODICE FOTO PRODOTTI BENZINA
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

8931

ADDITIVO BENZINA PER CATALIZZATORI                                          
Speciale combinazione di additivi per la 

pulizia e la rimozione di sedimenti e impurità 

del catalizzatore. Riduce l'emissione di 

sostanze nocive. 

CATALYTIC 

SYSTEM 

CLEANER

20x300 ml.

Da utilizzare ogni 10.000 km 

o in occasione del tagliando 

di manutenzione.

CODICE FOTO PRODOTTI DIESEL
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1734

ANTIBATTERICO DIESEL + CETANO

Additivo antibatterico ad ampio 

spettro di attività. Miglioratore di 

cetano, lubrificazione, antiossidante 

e detergente. (Gasolio "SUPER")

TEC DIESEL       

ANTICIDE
20x150 ml

Utilizzare due volte all'anno 

(primavera e autunno).                                                  

In particolare quando nel filtro 

carburante sono presenti 

melme o filamenti, sintomo    di 

contaminazione batterica.

1806

ADDITIVO SUPER DIESEL

Rimuove i depositi carboniosi, più 

potere lubrificante + cetano. 

Aumenta il numero di cetano, 

riducendo i consumi.              

(Gasolio "SUPER")

SUPER DIESEL 

ADDITIVE
20x250 ml

Ogni 10.000 km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori 

diesel.

1808

DIESEL SMOKE STOP

Riduce drasticamente la fumosità 

abbattendo di oltre il 50% l’indice di 

opacità.

Mantiene puliti gli iniettori e li 

protegge dalla corrosione.

DIESEL SMOKE 

STOP
20x250 ml

In occasione del tagliando se 

l'automezzo emana 

eccessiva fumosità. Idoneo 

per tutti i motori diesel 

durante le revisioni.

1811   

2520

PULITORE INIEZIONE DIESEL                     

Rimuove i depositi carboniosi dagli 

iniettori, pompa d'iniezione, dai 

pistoni e dalla camera di 

combustione. Riduce i consumi e la 

fumosità.

DIESEL     

PURGE

20x500 ml  

6x1 lt.

In occasione del tagliando, 

oppure ogni 50/60 mila km. 

Versare il contenuto nel 

filtro gasolio. Idoneo per 

tutti i motori diesel.

2585  

2511

ADDITIVO DIESEL

Detergente per impianti di iniezione 

+ lubrificante. Pulisce  tutto il 

sistema di alimentazione, 

migliorando la combustione.

DIESEL       

ADDITIVE

20x300 ml           

6x1 litro

Ogni 4000/5000 km o in 

occasione del tagliando. 

Idoneo per tutti i motori 

diesel.

3722

ADDITIVO RACING                               

Migliora sensibilmente 

l’accelerazione del fronte della 

fiamma nell’istante dell’innesco del 

processo di combustione,

senza aumentare le temperature.

SPEED TEC 

DIESEL
6x250 ml

Utilizzare ogni qualvolta che 

desideriamo avere 

prestazioni altamente 

performanti (Specifico per 

vetture Racing)

5122

ADDITIVO DIESEL SUPER 

LUBRIFICANTE                                       

Specifico per gasoli a basso 

contenuto di zolfo. Aumenta in 

modo esponensiale il potere 

lubrificante.

DIESEL 

LUBRICITY 

ADDITIVE

6x150 ml.

Utilizzare ogni qualvolta 

desideriamo aumentare il 

potere lubrificante del 

gasolio. Super lubrificazione 

del sistema d'iniezione
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CODICE FOTO PRODOTTI DIESEL
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

5131

ANTIPARAFFINICO PER GASOLIO+ 

CETANO                                                          

Impedisce la cristallizzazione delle 

paraffine alle basse temperature. 

Migliora la messa in moto alle basse 

temperature.

DIESEL FLIESS 

FIT K
6x1 lt.

Versare il prodotto nel 

serbatoio prima che la 

temperatura scenda sotto   

0° C nelle percentuali  che 

variano da 0,5‰ fino al  2‰ 

5150

ANTIBATTERICO PER GASOLIO + 

CETANO                                                                               
Antibatterico a largo spettro formulato 

per decontaminare i serbatoi degli 

automezzi, bloccando la produzione dei 

microrganismi.

ANTI 

BAKTERIEN 

DIESEL

6x1 lt.

Utilizzare quando sono 

presenti melme e filamenti 

nei filtri gasolio. Aggiungere 

l'1,5‰ (1,5 litro su 1000 litri 

di gasolio. (dosaggio 

industriale)

7180

DETERGENTE PER DPF-FAP                         

Riduce la formazione di fuliggine,  

ottimizza l'autorigenerazione del 

DPF. Ideale per i veicoli utilizzati per 

brevi tragitti o in città.

DPF        

PROTECTOR
20x250 ml

In occasione del tagliando, 

oppure ogni 15/20 mila km. 

In caso di frequenti percorsi 

urbani con STOP and GO 

utilizzare ogni 5-6 mila 

kilometri. 

8953

ADDITIVO COMMON RAIL

Specifico  per "common rail".      

Elimina le incrostazioni sugli iniettori 

e protegge dall’usura, dalla 

corrosione. Super lubrificante per 

gasolio.

COMMON RAIL 

ADDITIVE
6x250 ml

Ogni 10.000 km o in 

occasione del tagliando. 

Specifico per tutti i motori, 

in particolare Euro 5 e 6

8929

ANTIPARAFFINICO PER GASOLIO 

Impedisce la cristallizzazione delle 

paraffine alle basse temperature. 

Migliora la messa in moto alle basse 

temperature.

DIESEL FLIESS 

FIT
6x150 ml.

Versare il prodotto nel 

serbatoio prima che la 

temperatura scenda sotto   

0° C un flacone tratta 60 litri 

di gasolio. (monodose)

5131

STABILIZZATORE PER GASOLIO + 

CETANO                                                         
Protegge qualunque tipo di gasolio 

dall’invecchiamento e dall’ossidazione, 

pulisce nel contempo l’intero impianto 

di alimentazione. Aumenta il numero 

di cetano.

DIESEL 

STABILIZATOR
6x1 lt.

Versare il prodotto nel 

serbatoio prima della messa 

in fuori servizio del mezzo.

CODICE FOTO PRODOTTI OLIO
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1042

ADDITIVO ANTIPERDITE PER 

TRASMISSIONI                                             

Elimina le perdite di olio dalle       

trasmissioni, rigenera le 

guarnizioni  in  gomma  e  neoprene. 

Per oli GL3-4 e 5.

GETRIEBE 

VERLUST STOP
12x50 ml

Utilizzare in presenza di micro 

perdite o trasudazioni di olio da 

guarnizioni o paraoli. 

Aggiungere possibilmente ad 

olio nuovo.                                           

(specifco per gomma e 

neoprene)                                           

NO AUTOBLOCCANTI
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CODICE FOTO PRODOTTI OLIO
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1099

ADDITIVO ANTIPERDITE PER  

SERVOSTERZI                                                 

Elimina le perdite di olio nei 

servosterzi. Rigenera le guarnizioni e 

paraoli in gomma e neoprene. 

Elimina la rumorosità

POWER 

STEERING   

FLUID

12x35 ml

1802

ADDITIVO ANTIPERDITE                                            

OLIO MOTORE                                                      

Elimina le perdite di olio motore. 

Rigenera le guarnizioni e i paraoli in 

gomma e in neoprene.

MOTOR OIL                      

SAVER                          

(OIL VERLUST 

STOP)

20x300 ml

2510

ADDITIVO ANTIUSURA PER 

TRASMISSIONI                                                        

Additivo  antiusura EP per 

trasmissioni  manuali  e differenziali 

con MoS2 . Migliora l'innesto delle 

marce.

ANTIFRICTION 

FOR GEAR 

GETRIEBE OIL    

(MOS2)

12x50 gr

Aggiungere all'olio 

trasmissioni. Oppure in 

presenza rumori o sibili di 

trascinamento degli 

ingranaggi o cuscinetti.               

NO AUTOBLOCCANTI

2512

DETERGENTE PER OLI ATF                 

Combinazione di additivi speciali per 

la pulizia del circuito di lubrificazione 

dei cambi automatici.

AUTOMATIC 

GETRIEBE 

REINIGER

12x300 ml

Aggiungere all'olio ATF 

prima della sostituzione. 

Mettere la vettura sul ponte 

e far girare il cambio in D 

per circa 20 minuti al 

minimo.

2591

ADDITIVO ANTI USURA OLIO 

MOTORE CON MoS2                                                  

Protegge il motore creando su tutte 

le parti interne una pellicola 

lubrificante protettiva e resistente 

all' l’attrito e all’usura. 

OIL  ADDITIVE 

MoS2 .
20x300 ml

Aggiungere ad ogni                             

cambio olio motore.

2678

DETERGENTE PER OLI MOTORE 

Combinazione di additivi speciali per 

la pulizia del circuito di lubrificazione 

da morchie e da tutti i tipi di residui 

di olio.

ENGINE FLUSH             

PLUS
20x300 ml

Aggiungere all'olio motore 

prima della sostituzione e 

far girare il motore al 

minimo per circa 20 minuti.  

2770

ADDITIVO PER PUNTERIE 

IDRAULICHE                                                     

Riduce  la  rumorosità  delle punterie 

idrauliche. Pulisce le valvole e i fori 

del dispositivo di sollevamento.

HYDRO STOSSEL 

(HYDRAULIC 

LIFTER 

ADDITIVE)

20x300 ml

Aggiungere all'olio motore 

quando si verifica un rumore 

di "punteria idraulica"

3721

ADDITIVO ANTI USURA OLIO 

MOTORE                                                        
Brevetto LM. Elevate proprietà 

antiattrito-antiusura, antiossidante a 

tecnologia micro-ceramico. Elevata 

stabilità termica. 

CERA TEC 6x300 ml

Aggiungere ad ogni                             

cambio olio motore.      

Lunga protezione, effetto 

per oltre 50.000 Km.

Utilizzare in presenza di 

micro perdite o trasudazioni 

di olio da guarnizioni o 

paraoli. Aggiungere 

possibilmente ad olio nuovo.                                           

(specifco per gomma e 

neoprene)                                           

NO AUTOBLOCCANTI
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CODICE FOTO PRODOTTI OLIO
DESCRIZIONE

Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

5101

DETERGENTE PER OLI ATF                 

Combinazione di additivi speciali per 

la pulizia del circuito di lubrificazione 

dei cambi automatici.

PRO-LINE         

ATF                            

CLEANER

6x1 lt.

Aggiungere all'olio ATF 

prima della sostituzione. 

Mettere la vettura sul ponte 

e far girare il cambio in D 

per circa 20 minuti al 

minimo.

5135

ADDITIVO PER OLI ATF                                           
Elimina le perdite dell'olio. Rigenera le 

guarnizioni e i paraoli in gomma e in 

neoprene. Mantiene pulito i canali, 

migliorando gli innesti delle marce.

ATF                            

ADDITIVE
6x250 ml

Aggiungere ad ogni                     

cambio olio ATF.

5188

DETERGENTE SPRAY PER SCATOLE 

CAMBIO                          

Combinazione di solventi selezionati 

privi d'acetone per la pulizia e 

sgrassaggio rapido delle scatole dei 

cambi.

PRO-LINE   

GEARBOX 

INTERIOR 

CLEANER

6x500 ml.

Utilizzare il prodotto spray 

prima del rimontaggio della 

scatola cambio.

8901

ADDITIVO OLIO MOTORE                    

ANTI-FUMO                                        

Riduce le emissioni di fumo blu.    

Aumenta l'indice di viscosità e 

mantiene costante la viscosità 

dell'olio motore.

OIL SMOKE 

STOP
20x300 ml

Aggiungere all'olio motore 

quando si verifica una 

eccessiva emissione di fumo 

blu.

8958

ADDITIVO OLIO MOTORE 

ANTICONSUMO                                        

Riduce il consumo di olio, ristabilizza 

la viscosità. Elevata protezione 

contro i consumi provocati da tagli 

meccanici.

VISCO PLUS                      

FOR OIL
20x300 ml

Aggiungere all'olio motore 

quando si verifica un 

eccessivo consumo di olio.

CODICE FOTO
PRODOTTI PER 

RADIATORI

DESCRIZIONE
Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1804

DETERGENTE PER RADIATORI                       

Detergente per radiatori formulato 

per rimuovere in modo efficacie i 

depositi e le incrostazioni nel 

sistema di raffreddamento. 

Ottimizza lo scambio termico.

RADIATOR 

SUPER       

CLEANER

20x300 ml

Riempire il circuito con 

acqua aggiungere Radiator 

Cleaner. Far girare il motore 

con riscaldamento aperto 

almeno per due ore. 

Risciacquare.

8956

TURAFALLE PER RADIATORI                       

Eliminare le piccole perdite dal 

sistema di raffreddamento, indicato 

per i liquidi blu

RADIATOR STOP 

LEAK  WHITE                        

(150 ml.)

20x150 ml

2533

TURAFALLE PER RADIATORI                       

Elimina le piccole perdite dal sistema 

di raffreddamento, indicato per i 

liquidi gialli, rossi, viola

RADIATOR STOP 

LEAK  BROWN                        

(250 ml.)

20x250 ml

Versare la lattina a motore 

possibilmente caldo (almeno 

60°C) ed aprire il 

riscaldamento. Tenere in 

moto il motore per almeno 

10/15 minuti 
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CODICE FOTO
PRODOTTI DI 

SERVIZIO

DESCRIZIONE
Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

1515

ANTI RODITORI SPRAY                                               

Prodotto ecologico che allontana i 

roditori dalle parti trattate. Ripetere 

ogni mese

MARTEN 

PROTECTION
12x200 ml.

Spruzzare il prodotto sulle 

canaline e farassiti dove 

passano i cavi. Spruzzare 

direttamente anche sui cavi 

scoperti.

1612

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE    

SPRAY                                                        

Solvente antiruggine ad azione ultra 

rapida. Sblocca viti e dadi arrugginiti. 

Penetra nei punti più difficili, elimina 

la ruggine.

RUST SOLVENT  

SCHNELL 

ROSTLÖSER

12x300 ml.

 Spruzzre le parti da trattare 

e lasciare agire per almeno 1 

minuto.

1641

SBLOCCANTE CERAMICO SPRAY              

Sbloccante ad effetto congelamento. 

Rompe istantaneamnte la ruggine 

eliminandola. 

KERAMIC 

ROSTLOSER          
6x300 ml

 Spruzzre le parti da trattare 

e lasciare agire    per almeno 

1-2 minuti.

2406

PULITORE CORPI FARFALLATI SPRAY                                                       

Dissolve e rimuove i depositi di 

grasso, olio, resine, residui 

carboniosi, untuosità, ecc.

dai collettori aspirazione, corpi 

farfallati, carburatori, ecc.

PULITORE CORPI 

FARFALLATI
12x300 ml.

 Spruzzre le parti da trattare 

e lasciare agire                                 

per almeno 1 minuto.

3318

DETERGENTE UNIVERSALE SPRAY 

Per sgrassare e pulire piccoli 

componenti di autoveicoli in genere. 

Rimuove grasso, olio ecc..

SCHNELL 

REINIGER 
12x500 ml.

 Spruzzare le parti da 

trattare e lasciare agire per 

almeno 1 minuto.

3391

      SPRAY MULTIUSO               

Pulisce, sblocca e protegge i 

componenti metallici arrugginiti. 

Protegge dalla ruggine e dalla 

corrosione. Lubrificante 

multifunzione.

LM 40 12x400 ml.

 Spruzzare le parti da 

trattare e lasciare agire per 

almeno 1 minuto.

3379

SBLOCCANTE INIETTORI, 

CANDELETTE E CANDELE          

Sbloccante specifico per sbloccare 

iniettori, candelette e candele. 

Elimina ruggine e incrostazioni 

carboniose.

PRO-LINE  

INJECTOR   

LÖSER 

6x400 ml.

Spruzzare varie volte sui 

componenti da toglier. 

Lasciare agire per almeno 15-

20 minuti. Per componenti 

più difficoltosi lasciare agire 

per almeno due-tre ore.

4065

      IGENIZZANTE PER AC                 

Per disinfezione di 

climatizzatori e sistemi di ventila-

zione di auto, veicoli industriali e 

autobus. Per eliminare i cattivi 

odori dall’abitacolo.

KLIMA FRESH 12x150 ml.

Posizionare la bomboletta nel 

pavimento lato passeggero. 

Premere il tappo superiore e far 

nebulizzare. AC spenta 

ventilatore acceso con ricircolo 

inserito.
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CODICE FOTO
PRODOTTI DI 

SERVIZIO

DESCRIZIONE
Contenuto 

flacone
UTILIZZO                                     

5168

PULITORE PER COLLETTORI 

ASPIRAZIONE DIESEL, VALVOLE EGR 

E DPF.                                                 

Dissolve e rimuove tutti i depositi di 

grasso, olio, resine, residui 

carboniosi, ecc. 

PRO-LINE   

DIESEL INTAKE 

SYSTEM 

CLEANER

6x400 ml.

Spruzzare il prodotto sul 

collettore di aspirazione a 

piccoli intervalli con il 

motore al minimo di giri.

7386

PULITORE PER COMPONENTI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI        

Dissolve e rimuove tutti i depositi di 

grasso, olio, resine, polvere dai 

contatti elettronici. Rapida 

evaporazione.

 PRO LINE 

ELECTRONIC 

SPRAY

6x400 ml.

Spruzzare il prodotto suI 

componenti elettrici ed 

elettronici. 

5169

PULITORE FILTRO DPF-FAP                                        

E’ una combinazione di additivi 

detergenti, solventi e disperdenti 

per la pulizia dei filtri  anti 

particolato  (DPF-FAP). 

DPF CLEANER                

1
6x1 lt.

5171

NEUTRALIZZANTE PER PULITORE 

FILTRO  DPF-FAP                                                                            

E’ una combinazione di additivi 

detergenti, solventi e disperdenti 

per la pulizia dei filtri  anti 

particolato  (DPF-FAP). 

DPF CLEANER                

2
6x500 ml.

Da utilizzare con 

l’attrezzatura Liqui Moly                                               

cod. 7946-7945
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