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Programma per pulizia
vernice e lucidatura
B 2000 PROTEZIONE VERNICE SIGILLANTE 1
Per vernici nuove o leggermente alterate

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1

B 2000 Protezione vernice sigillante 1 è garantito come innocuo per tutti i tipi di vernice, superfici
cromate, nichel, gomme ecc. B 2000 Protezione vernice sigillante 1 è stato concepito secondo le più
recenti innovazioni chimiche, per la cura completa della vettura. Sostituisce la lucidatura.
Con B 2000 Protezione vernice sigillante 1 è possibile prendersi cura di tutti i tipi di vernice (inclusi metalli
e poliestere) senza problemi.
B 2000 Protezione vernice sigillante 1 grazie alla sue proprietà pulenti, rimuove residui di insetti, catrame,
ruggine e rallenta nel contempo la corrosione di crepe già esistenti sulla vernice o sulle superfici cromate.
Numero ordine: B 2000-25000/1 25 kg; B 2000-10000/1 10 kg

B 2000 PROTEZIONE VERNICE SIGILLANTE 2
Per vernici molto sporche o molto alterate

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2

B 2000 Protezione vernice sigillante 2 è ideale per pulire e lucidare le vernici molto sporche o molto
alterate. B 2000 Protezione vernice sigillante 2 è anche adatto per tutte le superfici lisce (non porose).
B 2000 Protezione vernice sigillante 2 scioglie e pulisce in profondità lo sporco ostinato di catrame,
fuliggine, residui industriali, residui di insetti, ruggine, pigmenti e residui di cera.
Numero ordine: B 2000-25000/2 25 kg; B 2000-10000/2 10 kg

B 2000 Crema Acrilica plus protezione vernice 3
Con HSO53 e filtro protezione UV

B 2000 ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3

Specifico per la pulizia profonda e la levigatura delle vernici rovinate od opacizzate- B 2000 Crema
Acrilica plus è particolarmente adatto per essere utilizzato con la smerigliatrice angolare (numero di giri
ridotto). B 2000 Crema Acrilica plus penetra in profondità nella struttura della vernice.
Numero ordine: B 2000-10000/3 10 Litri; B 2000-5000/3 5 Litri

B 2000 L O N G - L I F E
con HSO53 e protezione UV

B 2000 LONG - LIFE

B 2000 Long Life è stato sviluppato come protezione per le vetture nuove e, in particolare per le vernici
scure o metallizzate, ha delle caratteristiche speciali: Rimuove il grigiore dalla vernice. La vernice viene
sigillata per mesi. Il normale splendore si arricchisce di qualche grado per una lucentezza davvero
brillante. La vernice è protetta per mesi, specie dai graffi del lavaggio. Eventuali residui della cera
protettiva vengono rimossi durante l‘applicazione
Numero ordine: B 2000-25000 25 kg; B 2032-10000 10 kg

B 2000 PROTEZIONE VERNICE MAGIC BLUE

B 2000 LACKSCHUTZ MAGIC BLUE

B 2000 Magic Blue è ideale per la pulizia, la lucidatura e la sigillatura di vernici nuove o leggermente
alterate. B 2000 Magic Blue è stato sviluppato secondo l’ultima generazione della chimica e delle vernici.
E‘ adatto a tutte le vernici ed ha ottimi risultati specie sulle vernici scure o metallizzate: grazie a speciali
cere e ad agenti livellanti lascia la superficie priva di striature. L‘ applicazione è semplice e senza fatica
con panno in microfibra o spugna morbida. Garantisce splendore perfetto senza aloni, anche su vernici
scure, ottima aderenza alla superficie grazie a speciali additivi e quindi protezione più duratura. Sostanze
abrasive ottimizzate eliminano tutti i segni. Fformulazione adatta anche alle nuove vernici ad acqua, che
sono meno assorbenti, per cui è stata realizzata una formulazione molto leggera con speciali lubrificanti e
additivi protettivi. B 2000 Magic Blue è preparata per le vernici con nanoparticelle.
Numero ordine: B 2000-10000/5

10 kg

Programma per pulizia
vernice e lucidatura
B 2000 CURA VERNICI OPACHE

B 2000 MATTLACKPFLEGE

La nuova cura per vernici e pellicole opache.
B 2000 Cura vernici opache è il prodotto ideale per la pulizia e la cura delle vernici e superfici opache.
B 2000 Cura vernici opache ha un’ottima forza pulente e elimina molte tipologie di sporco, inclusa la
maggiorparte di olii e grassi.
Per loro natura vernici opache e pellicole sono idrorepellenti.
L’effetto di questa manutenzione si basa sulla continua attivazione e manutenzione dell’effetto protettivo,
per eliminare le impurità indesiderate senza l’applicazione sulla vernice di ulteriori sostanze, conservando
così l’aspetto originale.
Numero ordine: B 2000-matt

B 2000 TOP LUCIDO

10 Litri

B 2000 TOP GLANZ VERSIEGELUNG

B 2000 Top Lucido – adatto al lavaggio senz’acqua di tutte le vernici. B 2000 Top Lucido pulisce, lucida e
sigilla in un unico passaggio. Non aggredisce vetri, gomme e plastiche. Ideale per la cura settimanale
delle vetture in salone. B 2000 Top Lucido è ideale anche per la pulizia di barche, caravan, finestre e altre
superfici lisce.
Numero ordine: B 2031-25000

B 2000 LATTE LEVIGANTE SENZA SILICONE

25 Litri; B 2031-10000

10 Litri

B 2000 SCHLEIFMILCH ohne Silikon

B 2000 Latte levigante per lucidare e levigare tutte le vernici pesantemente alterate e graffiate.
B 2000 Latte levigante può anche essere utilizzato per la levigatura meccanica o piccole riparazioni.
Numero ordine: B 2000-1000/4 1 kg

B 2000 PASTA LEVIGANTE EXTREM

B 2000 SCHLEIFPASTE EXTREM

B 2000 Pasta levigante extrem per rimuovere rapidamente ed efficacemente tutte le tracce di levigatura di
vernici originali e carrozzeria.B 2000 Pasta levigante extrem contiene nuovi e innovativi prodotti lucidanti
abrasivi, che garantiscono una migliore lucidatura. B 2000 Pasta levigante extrem rimuove velocemente
ed efficacemente le tracce di lucidatura su vernici originali o riparate. Un olio innovativo e le sue
componenti forniscono elevata lucentezza e un’ottima resa. B 2000 Pasta levigante extrem rimane
lavorabile a lungo e può essere rimossa facilmente e completamente.
Numero ordine: B 2000-500/4 0,5 kg

B 2000 PASTA DETERGENTE

B 2000 REINIGUNGSKNETE

Per rimuovere in maniera professionale sporco come ruggine, residui di insetti, pece, catrame, …
Utilizzo su tutte le superfici lisce.
1 pézzo (200g)

B 2000 SHAMPOO SPLENDENTE BIO

Numero ordine: B 2000-Knete
B 2000 GLANZ SHAMPOO BIO

B 2000 Shampoo Splendente Bio è uno shampoo altamente attivo(delicato sulla pelle e sulla vernice),
che copre la vernice e le superfici cromate con un film protettivo, evitandone così la corrosione.
B 2000 Shampoo Splendente Bio ha un’ottima forza pulente e contemporaneamente idrata e lascia
splendere le superfici.
B 2000 Shampoo Splendente Bio va utilizzato con B 2000 Protettore vernice per una migliore
conservazione.
Numero ordine: B 2003-25000 25 Litri; B 2003-10000 10 Litri

Programma per pulizia
vernice e lucidatura
B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO - per pulizia manual
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR MANUELLE REINIGUNG

B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO è una schiuma concentrata, profumata per una pulizia accurata di tutti i
tipi di veicoli tramite idropulitrice. B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO è una schiuma concentrata che
produce un efficace strato di schiuma sulla vettura. B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO impedisce la
formazione di calcare ed è gradevolmente profumata.
Numero ordine: B 2034-25000/1

B 2000 DETERGENTE UNIVERSALE BIO

25 Litri

B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO

B 2000 Detergente universale è un concentrato con ampie possibilità di applicazione. E‘ ideale per la
rimozione di ogni tipo di sporco da plastica e tessuto. B 2000 Detergente universale si usa per la pulizia
dell’abitacolo, per la pulizia del cielo, dei rivestimenti, delle sedute e del cruscotto. Tutte le parti in
plastica, dopo la pulizia, possono essere trattate con B 2000 Lozione abitacolo, per renderle antistatiche
e resistenti allo sporco. B 2000 Detergente universale può essere utilizzato per il prelavaggio dei
paraurti in plastica. Poi va applicato il B 2000 Cura profonda.
Numero ordine: B 2020-25000 25 Litri; B 2020-10000 10 Litri

B 2000 DETERGENTE ABITACOLO

B 2000 COCKPITREINIGER

B 2000 Detergente abitacolo è particolarmente adatto per rinfrescare tutte le parti in plastica all’interno
dell’abitacolo: cielo, coperture laterali, cruscotto, varie parti di plastica. Con protezione UV.
Numero ordine: B 2004-25000

B 2000 LOZIONE DETERGENTE ABITACOLO

25 Litri; B 2004-10000

10 Litri

B 2000 COCKPITREINIGER LOTION

B 2000 Lozione detergente abitacolo è particolarmente adatto per rinfrescare tutte le parti in plastica
all’interno dell’abitacolo: cielo, coperture laterali, cruscotto, varie parti di plastica. B 2000 Lozione
detergente abitacolo impedisce l’essicazione delle parti in plastica, le rende liscie ed impedisce che
scoloriscano per effetto della luce solare. Pulisce, ravviva il colore e protegge dall’infragilimento durante
il periodo freddo. Con protezione UV.
Numero ordine: B 2004-10000/1

10 Litri

B 2000 DETERGENTE CONCENTRATO PER TAPEZZERIA
B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat

B 2000 Detergente tapezzeria rimuove lo sporco ostinato e le macchie dai rivestimenti e dalle parti
tessili. B 2000 Detergente tapezzeria non aggredisce i colori sui tessuti e non lascia aloni.
Numero ordine: B 2007-25000

25 Litri; B 2007-10000

10 Litri

B 2000 TORNADO POWER MIX
B 2000 TORNADO POWER MIX

Tornado Power mix B 2000 è un detergente concentrato speciale, sviluppato per le pistole ad aria
compressa per la pulizia senza odori. Pulisce intensamente. Non lascia sgradevoli odori o vapori irritanti.
Non contiene tensioattivi o solventi.
Numero ordine: B 2015-10000

10 Litri

Programma per lavaggio
e pulizia interni
B 2000 RAUCH EX

B 2000 RAUCH EX

B 2000 Rauchex è composto al 100% da oli essenziali. Attraverso un’equilibrata combinazione di oli
essenziali, B 2000 Rauchex è estremamente efficace e di lunga durata. In particolar modo, elimina
l’odore di fumo e molti altri odori sgradevoli.
Numero ordine: B 2014-020

B 2000 GERUCHS STOP

24 Pezzi

B 2000 GERUCHS STOP

B 2000 Geruchs STOP è un neutralizzatore di odori altamente efficace, in molti campi di applicazione.
Riduce efficacemente l’odire di fumo, sudore, sgradevoli odori di animali e molto altro. Neutralizza
efficacemente ed immediatamente la nicotina e gli altri odori.
Numero ordine: B 2027-1000

B 2000 LOZIONE PER PELLE

1 Litro

B 2000 LEDER LOTION

B 2000 Lozione Pelle è ecologico. B 2000 Lozione Pelle si usa per pulire e curare pelle liscia, goffrata
o ruvida, tra cui Nappa, pieno fiore, vitello. B 2000 Lozione Pelle rende la pelle morbida ed elastica, la
nutre, rendendola idrorepellente e rinfresca i colori. B 2000 Lozione Pelle si usa per sedili in pelle,
giacche, pantaloni, gonne e mantelli in nappa, abbigliamento da moto, mobili in pelle, borse, scarpe e
stivali. B 2000 Lozione Pelle non è adatta per velluto, camoscio o pelle tinta con anilina.
Numero ordine: B 2011-5000

B 2000 CURA PROFONDA

5 kg

B 2000 TIEFEN PFLEGER

Per tutte le parti in plastica e gomma. B 2000 Cura profonda elimina tutti i residui del lavaggio, penetra
nelle superfici rendendole antistatiche e più resistenti a polvere e sporcizia. B 2000 Cura profonda può
essere usata su parti in plastica, sedili in pelle sintetica, pneumatici, guarnizioni in gomma, tetti in
vinile, spoiler e paraurti in plastica. Se i paraurti in plastica dovessero risultare particolarmente sporchi,
consigliamo un prelavaggio con B 2000 Detergente universale. Procedere poi con B 2000 Cura
profonda.
Numero ordine: B 2016-25000

B 2000 LOZIONE CURA PROFONDA

25 Litri; B 2016-10000

10 Litri

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION

Per tutte le parti in plastica e gomma. Pulisce tutte le superfici sporche. Applicare B 2000 Lozione cura
profonda su superfice asciutta e lasciar asciugare. B 2000 Lozione cura profonda deve essere
applicato con una spugna per garantire una pulizia più profonda. Lasciar agire e pulire dopo la
completa asciugatura. Su parti molto deteriorate, applicare più volte.
Numero ordine: B 2016-10000/1

B 2000 CLIMA CLEAN

10 Litri

B 2000 CLIMA CLEAN

E‘ un detergente e disinfettante per gli impianti di climatizzazione delle vetture, a base di oli essenziali
naturali. Questi sono estremamente efficaci e non dannosi per la salute. Non danneggia alluminio,
rame, ottone, plastica e gomma.
Numero ordine: B 2009-200

200 ml.

Programma per pulizia
esterna
B 2000 DETERGENTE CRISTALLI

B 2000 FENSTERKLAR

B 2000 Detergente cristalli Glasklar è particolarmente adatto per la pulizia profonda di parabrezza,
specchietti e finestrini. Elimina tutti i residui di ruggine e cera. B 2000 Detergente cristalli Glasklar
scioglie anche i veli di nicotina, di silicone e di eventuali plastiche evaporate all’interno dell‘abitacolo.
B 2000 Detergente cristalli Glasklar non rovina vernici, gomme e parti in plastica.
Numero ordine: B 2019-25000 25 Litri; B 2019-10000 10 Litri

B 2000 CREMA CRISTALLI

B 2000 FENSTERCREME

B 2000 Crema cristalli è particolarmente adatta per la pulizia profonda di parabrezza, specchietti e
finestrini. Elimina tutti i residui di ruggine e cera. B 2000 Crema cristalli scioglie anche i veli di nicotina,
di silicone e di eventuali plastiche evaporate all’interno dell‘abitacolo. B 2000 Crema cristalli non rovina
vernici, gomme e parti in plastica.
Numero ordine: B 2019-10000/1 10 Litri

B 2000 ELIMINA INSETTI

B 2000 INSEKTENENTFERNER

B 2000 Elimina insetti elimina facilmente e velocemente i residui di insetti da vernice, vetri e superfici
cromate. B 2000 Elimina insetti pulisce intensamente ma in maniera delicata.
Numero ordine: B 2021-25000/1

B 2000 DETERGENTE CERCHI BIO

25 Litri; B 2021-10000/1

10 Litri

B 2000 FELGENREINIGER BIO

B 2000 Detergente cerchi Bio è adatto per cerchi in lega e acciaio. B 2000 Detergente cerchi Bio
rimuove velocemente e in profondità la polvere dei freni e i depositi oleosi. B 2000 Detergente cerchi
Bio può essere diluito fino a 1:3.
Numero ordine: B 2006-25000

B 2000 FRESCA GOMMA

25 Litri; B 2006-10000

10 Litri

B 2000 GUMMIFRISCH

B 2000 Fresca gomma è un detergente delicato per tappetini e tutti i tipi di gomma. B 2000 Fresca
gomma pulisce e cura la gomma e le parti in plastica, lasciando una perfetta finitura. Privo di silicone, è
ideale per tappetini, pedali, maniglie e volante.
Numero ordine: B 2010-25000

B 2000 CURA INTENSIVA PNEUMATICI

25 Litri; B 2010-10000

10 Litri

B 2000 REIFEN INTENSIV PFLEGE

B 2000 Cura intensiva pneumatici è un prodotto a lunga durata per la pulizia e la cura di parti in
plastica, specialmente adatta a pneumatici. B 2000 Cura intensiva pneumatici pulisce, protegge e
rinfresca la gomma dei pneumatici, conferendo un aspetto nuovo, fresco e splendente.
Non spruzzare B 2000 Cura intensiva pneumatici su pedali o tappetini.
Per questi applicare B 2000 Fresca gomma.
Numero ordine: B 2010-25000/1

B 2000 CURA VINILE

25 Litri

B 2000 VINYLPFLEGE

B 2000 Cura vinile è adatta per le parti in plastica e gomma esterne alla vettura.
Attenzione! Non utilizzare sulle parti in cui non si desidera un effetto scivoloso (Volante, Pedali,…).
Numero ordine: B 2016-25000/1

25 Litri

Programma per pulizia
esterna
B 2000 DETERGENTE COPERTURA CABRIO

B 2000 CABRIOVERDECKREINIGER

B 2000 Detergente copertura cabrio è particolarmente adatto per detergere ed impermeabilizzare tutte
le coperture in plastica.
Attenzione: B 2000 Detergente copertura cabrio non deve essere applicato sulla vernice. In caso di
contatto con la vernice, passare subito il B 2000 Protezione vernice 1!
Numero ordine: B 2030-10000

10 Litri

B 2000 IMPERMEABILIZZANTE SPECIALE
Per coperture cabrio in tessuto
B 2000 SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer

B 2000 Impermeabilizzante speciale è un trattamento post lavaggio per le coperture cabrio in tessuto.
Impermeabilizza a lungo.
Numero ordine: B 2017-1000

B 2000 DETEGENTE SPECIALE VERNICE

1 Litro

B 2000 SPEZIAL LACKREINIGER

B 2000 Detergente speciale vernice pulisce eccellentemente le superfici eliminando pece, resti di
insetti, escrementi di uccelli, residui di cera ed altri residui. B 2000 Detergente speciale vernice rimuove
anche residui di catrame e i residui dal sottoscocca.
Numero ordine: B 2027-10000

B 2000 ELIMINA RUGGINE

10 Litri

B 2000 TEERENTFERNER

B 2000 Elimina ruggine elimina da vernici, parti cromate o in alluminio tutti i tipi di sporco da trasporto o
industriali come ruggine o polvere metallica, provocati in fabbrica o durante il trasporto su rotaia. Questi
tipi di sporco non sempre sono eliminabili con gli shampoo tradizionali. B 2000 Elimina ruggine non
rovina le parti cromate, alluminio o le parti in gomma. In caso di vernici sottoposte a riparazione,
verificare la resistenza al prodotto prima dell’uso! B 2000 Elimina ruggine contiene acido ossalico.
Tenere lontano dalle sostanze alimentari e lavarsi le mani con sapone dopo l’uso.
Numero ordine: B 2027-10000/1 10 Litri

B 2000 ELIMINA COLLA

B 2000 KLEBSTOFFENTFERNER

B 2000 Elimina colla rimuove i residui di adesivi e colle, segni di gomma e macchie su plastica.
Attenzione: Molti tipi di plastica possono rovinarsi. Verificare la compatibilità del prodotto!
Numero ordine: B 2008-10000 10 Litri

B 2000 PENNA SILICONE con applicatore in spugna
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator

E‘ una miscela speciale con olii siliconici per la cura e la protezione, concepita per le guarnizioni in
gomma delle porte. Previene il congelamento, l’essicazione e il deterioramento delle guarnizioni. Il
contenitore è dotato di un applicatore in spugna ed una protezione che permette un’applicazione sicura
ed ottimaleht.
Numero ordine: B 2009-100

24 Pezzi

Programma per pulizia
esterna
B 2000 GEL DETERGENTE MOTORE BIO

B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL

B 2000 Gel detergente motore BIO è un solvente universale, privo di sapone, per la pulizia del motore,
telai e altre parti metalliche sporche. B 2000 Gel detergente motore BIO è adatto anche per la pulizia
del sottoscocca, in quanto non ne viene intaccato il rivestimento. Non contiene solventi a base di
idrocarburi, idrocarburi alogenati. Senza fosfati, fosfonati alchilfenoli.
B 2000 Gel detergente motore BIO è anticorrosivo e non intacca gomme, pastiglie dei freni, parti
cromate e vernici.
Numero ordine: B 2023-25000

25 Litri; B 2023-200

B 2000 EIS STOP

200 Litri;

B 2000 EIS STOP

B 2000 Eis Stop è particolarmente ecologico e si presenta in bottiglia a pompa. Previene il
congelamento dei cristalli. Permette di evitare di raschiare i vetri al mattino presto al parcheggio delle
vetture usate.
Numero ordine: B 2009-10000 10 Litri

B 2000 DETERGENTE CRISTALLI CON ANTIGELO –70°C
B 2000 SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C

L’additivo altamente concentrato per gli apparati tergicristalli, puro fino a – 70°C. Molto efficace.
Deterge intensamente, senza lasciare striature. In inverno impedisce il congelamento dell’acqua
tergicristalli. Senza VbF.
Numero ordine: B 2012-200

200 Litri; B 2012-25000
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25 Litri

Programma per impianti
di lavaggio
B 2000 DETERGENTE INTENSIVO PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO
DELL’OFFICINA
B 2000 INTENSIV REINIGER FUR WERKSTATTBODEN

Questo prodotto è ideale per la pulizia dei pavimenti dell’officina, pareti di gallerie, parapetti, …
E’ un detergente industriale concentrato, dalla soluzione alcalina, che elimina inquinamento, olio,
grasso, … senza spazzolare o grattare. Ideale per la pulizia del pavimento dell’officina con le apposite
apparecchiature.
Numero ordine: B 2031-25000

25 Litri

B 2000 DETERGENTE PIASTRELLE PER LA POSTAZIONE DI LAVAGGIO
B 2000 FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE

B 2000 Detergente piastrelle per la pulizia speciale delle piastrelle nei box o nelle postazioni di
lavaggio.
Numero ordine: B 2028-10000

10 Litri

B 2000 DETERGENTE CONCENTRATO PER PRELAVAGGIO
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

B 2000 Detergente concentrato per prelavaggio si usa negli impianti di lavaggio (Rimozione residui di
insetti), pulizia piani di lavoro, Pulizie industriali, pulizie di camper, aerei, autobus, …
B 2000 Concentrato prelavaggio può anche essere usato con l‘idropulitrice. B 2000 Concentrato
prelavaggio mantiene pulite le spazzole dell’impianto di lavaggio, impedisce la formazione di calcare
ed è gradevolmente profumato. Utilizzare diluito: 1 : 1 , 1 : 20.
Numero ordine: B 2021-25000

25 Litri

B 2000 DETERGENTE PER RESIDUI INDUSTRIALI
B 2000 REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN

B 2000 Detergente per residui industriali per la speciale pulizia dei residui di inquinamento industriale
su autovetture, barche, macchinari, …
B 2000 Detergente per residui industriali elimina i residui di inquinamento da cristalli, vernici e cerchi.
NON LASCIAR ASCIUGARE. DILUIRE: usare puro o diluito 1:1.
Numero ordine: B 2029-25000 25 Litri

B 2000 ELIMINA RUGGINE

B 2000 FLUGROSTENTFERNER

B 2000 Elimina ruggine elimina da vernici, parti cromate o in alluminio tutti i tipi di sporco da trasporto o
industriali come ruggine o polvere metallica, provocati in fabbrica o durante il trasporto su rotaia. Questi
tipi di sporco non sempre sono eliminabili con gli shampoo tradizionali. B 2000 Elimina ruggine non
rovina le parti cromate, alluminio o le parti in gomma. In caso di vernici sottoposte a riparazione,
verificare la resistenza al prodotto prima dell’uso! B 2000 Elimina ruggine contiene acido ossalico.
Tenere lontano dalle sostanze alimentari e lavarsi le mani con sapone dopo l’uso.
Numero ordine: B 2026-25000 25 Litri

B 2000 ELIMINA INSETTI

B 2000 INSEKTENENTFERNER

B 2000 Elimina insetti elimina facilmente e velocemente i residui di insetti da vernice, vetri e superfici
cromate. B 2000 Elimina insetti pulisce intensamente ma in maniera delicata.
Numero ordine: B 2021-25000/1

25 Litri

Programma per impianti
di lavaggio
B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO - per impianti di lavaggio
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN

B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO è una schiuma concentrata, profumata per una pulizia accurata di tutti i
tipi di veicoli negli impianti di lavaggio. B 2000 AKTIVSCHAUM BIO è una schiuma concentrata con una
gradevole fragranza per la pulizia accurata di tutti i tipi di veicoli. B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO
produce un efficace strato di schiuma sulla vettura. B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO mantiene pulite le
spazzole dell’impianto di lavaggio, impedisce la formazione di calcare ed è gradevolmente profumata.
B 2000 SCHIUMA ATTIVA BIO può essere usata in tutti gli impianti di lavaggio.
Numero ordine: B 2034-25000

B 2000 SHAMPOO SPLENDENTE EXTRA

25 Litri

B 2000 GLANZ SHAMPOO EXTRA

E‘ un concentrato detergente per la pulizia di base di tutti i veicoli, con l’aiuto della idropulitrice e degli
impianti di lavaggio. Mantiene pulite le spazzole, impedisce la formazione di calcare ed è gradevolmente
profumato.
Numero ordine: B 2003-25000/1

B 2000 CERA VELOCE BIO

25 Litri

B 2000 QUICKWAX BIO

E‘ una cera lucidante altamente concentrata per la veloce asciugatura e protezione di tutti i veicoli,
trattati in impianti di lavaggio o con compressore o idropulitrice. Adatto a tutte le durezze di acqua.
Numero ordine: B 2033-25000

B 2000 DRYER MF BIO

25 Litri

B 2000 DRYER MF BIO

B 2000 Dreyer MF è un concentrato di cera autoasciugante di origine naturale. Il prodotto è privo di
silicone e petrolio.
Numero ordine: B 2033-25000/1

B 2000 CERA CALDA BIO

25 Litri

B 2000 HOTWAX BIO

E‘ un prodotto per la miglior conservazione delle vetture, che contiene componenti di alta qualità, che
proteggono a lungo vernici e superfici cromate.
Numero ordine: B 2035-25000

25 Litri

B 2000 DETERGENTE PER SPAZZOLE IMPIANTI LAVAGGIO
B 2000 REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN

E‘ un detergente attivo e delicato per tutte le tipologie di spazzole degli impianti di lavaggio, che elimina
tutti i residui di sporco e del lavaggio. Le spazzole vengono deterse a fondo e rimangono morbide.
Numero ordine: B 2024-25000

B 2000 FLOCULANTE

25 Litri

B 2000 FLOCK

B 2000 Floculante serve a legare le sostanze nell’impianto di depurazione. B 2000 Flockungsmittel va
usato nella pompa dosatrice. Il prodotto deve essere ben mescolato con le acque di scarico.
Numero ordine: B 2028-20000

20 Litri

Programma per impianti
di lavaggio
B 2000 SALE RIGENERANTE

B 2000 SALZTABLETTEN

Sale rigenerante per il trattamento dell’acqua.
Per rendere l’acqua morbida, mettere nell‘acqua B 2000 Compresse di sale.
Numero ordine: B 2028-25000

B 2000 ACQUA OSSIGENATA B14

25 Litri

B 2000 WASSERSTOFFPEROXID

Idrogeno 35% UN-Nr. 2014. Contiene Perhydrol. Per la disinfezione chimica ed il trattamento di acque
industriali. Usare in conformità con quanto previsto dal produttore del dispositivo.
Numero ordine: B 2029-25000

25 Litri

Programma per
deconservazione
B 2000 DECERANTE PER VETTURE NUOVE

B 2000 NEUWAGEN ENTKONSERVIERER

B 2000 Decerante è una soluzione leggermente profumata, per eliminare la cera dalle vetture nuove,
attraverso apparecchi ad acqua calda. B 2000 Decerante non corrode i metalli e non aggredisce
plastiche o vernici. Non contiene emulsionanti ed è privo di idrocarburi idrogenati.
Numero ordine: B 2024-25000

B 2000 DECERANTE PER CERA POLIMERICA

25 Litri; B 2024-200 Litri

200 Litri

B 2000 COPOLYMERENTWACHSER

B 2000 Decerante è un concentrato e viene utilizzato con acqua. La concentrazione delle soluzione
dipende dal tipo di cera, dall’età e dallo spessore del film applicato.
Numero ordine: B 2025-25000
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