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L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-051

GRASSO CON MOLIBDENO

CARATTERISTICHE

Lubrificante al bisolfuro di molibdeno spray.  Per la lubrificazione di organi 
meccanici sottoposti ad alte temperature. L'additivo si lega saldamente sulle 
superfici metalliche in attrito formando un film protettivo-lubrificante efficace in 
un intervallo di temperatura da –180 °C a +380 °C, fino a 1000 °C in atmosfere 
inerte. Non viene asportato dall'acqua. E' inerte chimicamente e mantiene 
inalterate le sue caratteristiche lubrificanti per lunghissimo tempo  anche nelle 
condizioni più gravose.

USO
Agitare bene prima dell'uso. Togliere dalla superficie da trattare eventuali residui 
di altri lubrificanti precedentemente usati. Applicare uniformemente da una 
distanza di 25-30 cm. Data la notevole resa del prodotto dare passate molto 
leggere.

SBLOCCANTE

CARATTERISTICHE

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente  e sbloccante, libera 
rapidamente dadi, bulloni, giunti,  filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica 
dalla ruggine e dalle ossidazioni. Lascia inoltre un velo protettivo durevole, 
idrofugo e idrorepellente.

USO
Applicare spruzzando da una distanza di 15-20 cm. Attendere alcuni istanti per 
permettere al prodotto di agire, quindi procedere con le successive operazioni; in 
caso di necessità ripetere l'operazioni.

MultifunzioneMultifunzione

Resiste all’acqua Resiste all’acqua

ARTICOLO

9000 00010 010 - SBLOCCANTE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00020 020 - GRASSO CON MOLIBDENO ML.400

DESCRIZIONE

SOIN
ITALIA



L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-052

GRASSO AL RAME

CARATTERISTICHE

Grasso lubrificante al rame, antigrippante, antiusura ad alto potere 
idrorepellente. Particolarmente indicato per la lubrificazione dei dadi dei 
collettori di scarico di automezzi, oltre che di giunti e balestre anche dietro le 
pastiglie dei freni. Previene la formazione di ruggine o corrosione, riduce l’attrito 
e il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e 
soluzioni alcaline. Resistenza da - 30°C a +1100°C.

USO
Agitare in modo energico prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sul pezzo da 
lubrificare ad una distanza di 10-15cm e ripetere l’operazione ogni qualvolta se 
ne presenti la necessità.

GRASSO PER CATENE 

CARATTERISTICHE

E' un prodotto ad alto potere penetrante, studiato per la lubrificazione di qualsiasi 
tipo di catene di trasmissione e di movimentazione. E' additivato con polimeri 
adesivizzanti, in modo da poter essere utilizzato anche su catene  che si muovono 
ad elevate velocità; contiene inoltre additivi E.P. che garantiscono una efficace 
lubrificazione anche alle catene di potenza. L'uso costante aumenta la durata dei 
denti dei pignoni e delle catene. Non contiene solventi per cui può essere usato 
tranquillamente  anche su catene munite di anelli di tenuta in gomma O-ring. 
Ottima resistenza all’acqua salata ed agli sbalzi di temperatura.

USO
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare in maniera uniforme su 
tutta la catena. Attendere che la schiuma si abbatta prima di mettere in moto.

Grasso filanteGrasso filante

Per alte temperaturePer alte temperature

ARTICOLO

9000 00030 030 - GRASSO PER CATENE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00025 025 - GRASSO AL RAME ML.400

DESCRIZIONE

SOIN
ITALIA



ANTISPRUZZO PER SALDATURE 

CARATTERISTICHE

Antiadesivo per saldature automatiche e manuali. Evita che scorie e schizzi di 
saldatura aderiscono alle superfici, rendono superflue successive operazioni di 
raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici li mantiene sempre puliti ed 
efficienti, garantendo una saldatura esente da bolle. Non è tossico. Protegge da 
ossidi e corrosioni. Esente da silicone.

USO
Tenere il contenitore distante circa 25-30 cm dalla superficie da proteggere e 
spruzzare in modo da formare un sottile velo. E' bene che le superfici da trattare  
siano ben pulite e asciutte.

Esente da siliconeEsente da silicone

ARTICOLO

9000 00050 3050 - ANTISPRUZZO PER SALDATURE ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-059

INOX SPRAY 

CARATTERISTICHE

Protettivo per metalli a base inox, antiossidante ed anticorrosivo, isolante contro 
l'umidità, altamente resistente all'acqua, ai graffi ecc. Forma sulla superfice 
trattata una pellicola protettiva simile, anche nell’aspetto, all’acciaio inox. Ottima 
adesione sui metalli e sulla maggior parte delle materie plastiche. Asciuga 
velocemente. Sovraverniciabile dopo 10 minuti.

USO 
Agitare bene prima dell’uso per almeno 2 minuti. Spruzzare il prodotto da una 
distanza di circa 20 cm. Alla fine dell’utilizzo, capovolgere la bombola e 
spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas per pulire la valvola.

Resiste alla corrosioneResiste alla corrosione

ARTICOLO

9000 00250 250 - INOX SPRAY ML.400

DESCRIZIONE

SOIN
ITALIA



LUBRIFICANTE SETTORE ALIMENTARE 

CARATTERISTICHE

Miscela di olii sintetici purificati, incolore, atossico, non macchia. Viene 
particolarmente utilizzato come lubrificante per parti meccaniche in genere 
nell’industria alimentare, imbottigliamento e per il confezionamento di prodotti 
alimentari. E’ idoneo per la protezione da agenti corrosivi di parti cromate; 
protegge inoltre qualsiasi elastomero tipo guarnizioni o parti in gomma 
dall’invecchiamento. Idoneo a contatto con l’uomo e con gli alimenti , risulta 
conforme alla US NSF H1, HHH con n° di registrazione 125030. Non comporta 
problemi, secondo le normative per eventuali contatti con alimenti.

USO
Agitare in modo energico prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla superficie da 
trattare in modo uniforme, dando passate molto leggere  per evitare inutili 
sprechi e colature. Spruzzare da una distanza  non superiore di 25 cm.

SUPER PULISCIACCIAIO

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico per la pulizia di parti in acciaio inox o superfici metalliche lucide. 
Elimina impronte di dita, aloni, grassi, untuosità varie lasciando un film protettivo 
che agisce da antipolvere ed antiossidante. Adatto per: banconi, banchi frigo, 
cucine, cappe, bilance, piani di lavoro, finestre, ringhiere, arredamenti ecc.

USO
Agitare per alcuni istanti quindi spruzzare il prodotto sulle parti da trattare ad una 
distanza di circa 20 cm e passare con un panno asciutto.

Antipolvere - antiossidanteAntipolvere - antiossidante

Per l’industria alimentarePer l’industria alimentare

ARTICOLO

9000 00778 778 - SUPER PULISCIACCIAIO ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00080 080 - LUBRIFICANTE SETTORE ALIMENTARE ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-060

Organizzazione internazionale che garantisce e certifica l’utilizzo dei 
prodotti nel settore alimentare

SOIN
ITALIA



OLIO DA TAGLIO 

CARATTERISTICHE

Miscela di olii minerali ad alto potere lubrificante specifici per essere utilizzati 
nella foratura, filettatura, fresatura e taglio di acciaio inossidabile ed altri metalli 
duri. E' utilizzato efficacemente in lavorazione manuale e semiautomatiche. 
Lubrifica ottimamente i materiali in lavorazione abbassando la temperatura ed 
eliminando le vibrazioni. Esercita inoltre una buona  protezione del pezzo 
eliminando  qualsiasi effetto corrosivo. Aumenta la durata degli utensili.

USO
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sul pezzo da lubrificare 
(utilizzando la cannuccia in dotazione) e ripetere l'operazione  ogni qualvolta se 
ne presenti la necessità.

LUBRIFICANTE AL P.T.F.E.

CARATTERISTICHE

Ideale per l’utilizzo nei macchinari per la lavorazione dei metalli, materie 
plastiche, legno, vetro, cavi, nastri ecc. Non unge, quindi diventa indispensabile 
negli utilizzi dove olii e grassi, causerebbero insudiciamento. Resiste all’acqua, 
benzina, olii, soluzioni alcaline ecc. Resistenza termica: da - 30°C a + 220°C.

USO
Agitare per alcuni istanti quindi spruzzare il prodotto sulle parti da trattare ad una 
distanza di circa 20 cm.

Speciale al teflonSpeciale al teflon

Lubrificante raffreddanteLubrificante reffreddante

ARTICOLO

9000 00090 090 - LUBRIFICANTE AL P.T.F.E.ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00100 100 - OLIO DA TAGLIO ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-067

SOIN
ITALIA



SILICONE MULTIUSO 

CARATTERISTICHE

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive, 
distaccanti e lubrificanti sui i più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona 
idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche 
elettrostatiche . E' efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche, 
protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta.

USO
Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm. Direttamente sulla superficie oppure 
distribuire con un panno a seconda del tipo di utilizzo.

ANTISLITTANTE PER CINGHIE 

CARATTERISTICHE

Il suo potere adesivo rende le cinghie trattate molto più aderenti rendendo 
ottimale il funzionamento di catene di trasmissione e di movimentazione. Elimina 
ogni tipo di scivolamento e allo stesso tempo esercita un potere protettivo sulle 
parti trattate.

USO
Agitare per alcuni istanti quindi spruzzare il prodotto sulle parti da trattare ad una 
distanza di circa 20 cm. Attendere l'asciugatura prima di mettere in moto.

ProtettivoProtettivo

Antiadesivo distaccanteAntiadesivo distaccante

ARTICOLO

9000 00110 110 - ANTISLITTANTE PER CINGHIE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00120 120 - SILICONE MULTIUSO ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-068

SOIN
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OLIO DI VASELINA 

CARATTERISTICHE

Olio di vaselina ad alto grado di purezza studiato appositamente per applicazioni 
nell’industria e nelle officine dove necessitano una manutenzione periodica di 
pulizia e lubrificazione (es. piccoli ingranaggi, parti in gomma e plastica, attrezzi, 
armi, macchine da cucire, ecc.). La sua speciale formula esercita un potere 
protettivo nel tempo, mantenendo inalterate le sue proprietà da -20°C a +130°C. 
Prodotto incolore, senza odore.

USO
Agitare bene prima dell'uso. Pulire la superficie da trattare da eventuali residui di 
altri lubrificanti. Spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di 25-30 
cm.

ZINCO A FREDDO COPRENTE 

CARATTERISTICHE

Zincante a freddo ad alto peso molecolare, solidifica chimicamente producendo 
un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche 
dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente  che può essere 
verniciato o lasciato come protezione finale. E' ideale nei ritocchi e nella rifinitura 
di riparazioni di parti galvanizzante. Asciuga rapidamente e si può utilizzare 
come fondo per qualsiasi tipo di vernice. Resiste ai grassi ed agli oli.

USO
Pulire accuratamente la superficie da trattare; agitare vigorosamente la 
confezione per almeno 30 secondi, quindi spruzzare il prodotto sulla superficie, 
mantenendo una distanza di circa 20-30 cm.

VerniciabileVerniciabile

Incolore - inodoreIncolore - inodore 

ARTICOLO

9000 00130 130 - ZINCO A FREDDO COPRENTE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00140 140 - OLIO DI VASELINA ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-075
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LUCIDA CRUSCOTTO SENZA SILICONE 

CARATTERISTICHE

Pulisce, lucida, protegge cruscotti e tutte le parti in plastica dell’auto dallo sporco, 
dalla polvere, dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. non contiene silicone, ideale 
quindi in aree di verniciatura.

USO
Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare in modo uniforme da una distanza di 
circa 20-30 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione passare subito con 
un panno pulito e asciutto.

LUCIDA CRUSCOTTO 

CARATTERISTICHE

Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti, 
parti in plastica, pelle o finta pelle e legno verniciato. Viene anche utilizzato come 
protettivo su parti in gomma e come lubrificante nella meccanica fine. Non unge e 
non rovina le parti trattate. Ritarda la deposizione  della polvere lasciando anche 
una gradevole profumazione.

USO
Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare in modo uniforme da una distanza di 
circa 20-30 cm. Per migliorare l'uniformità della distribuzione passare subito con 
un panno pulito e asciutto.

Non unge profumatoNon unge profumato

Senza siliconeSenza silicone

ARTICOLO

9000 00150 150 - LUCIDA CRUSCOTTO ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00155 155S- LUCIDA CRUSCOTTO S/SILICONE ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-076

SOIN
ITALIA



DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI 

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico opportunamente studiato per proteggere l'apparato elettrico e 
contatti elettrici in genere dalle ossidazioni, previene ed elimina la formazione di 
residui indesiderati ed ogni altra impurità che impedirebbero il buon 
funzionamento degli stessi. Presenta ottimo potere sgrassante, favorisce la 
conducibilità, è idrorepellente e protettivo, lascia un leggero velo oleoso sulla 
parte trattata.

USO
Controllare che l'apparato elettrico sia disattivato; spruzzare il prodotto sui 
contatti sporchi e passare strofinando con un panno pulito e asciutto. Verificare 
che l'apparato sia asciutto prima di attivarlo.

RIMUOVI SILICONE 

CARATTERISTICHE

Solvente incolore adatto per rimuovere le eccedenze e gli sfidi di silicone. Agisce 
rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha una 
azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il 
prodotto, asportarne il più possibile.

USO
Agitare la bomboletta  e spruzzare sulle superfici ad una distanza di 15-20 cm e 
lasciare agire per alcuni minuti.

Agisce rapidamente svernicianteAgisce rapidamente sverniciante

Sgrassante pulenteSgrassante pulente

ARTICOLO

9000 00160 160 - RIMUOVI SILICONE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00170 170 - DISOSSIDANTE CONTATTI ELET. ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-083

SOIN
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PROTETTIVO TRASPARENTE 

CARATTERISTICHE

Il prodotto forma una pellicola trasparente che resiste agli agenti corrosivi, 
detergenti, alle ossidazioni ed all’umidità. Particolarmente adatto per la 
protezione di materie plastiche non verniciate quali: paraurti, fascioni, spoiler. 
Ideale per la protezione di documenti cartacei, circuiti elettronici, ceramica e 
pneumatici. Non ingiallisce, resiste ai lavaggi. Evitare di spruzzare sulla 
carrozzeria.

USO
Lavare ed asciugare accuratamente le parti da trattare. Agitare per alcuni istanti 
quindi spruzzare il prodotto. Per un migliore risultato il procedimento può essere 
ripetuto più volte.

PULIVETRO 

CARATTERISTICHE

Prodotto appositamente studiato per eliminare ogni traccia di sporco su tutte le 
superfici trasparenti. La sua speciale formula produce una leggera schiuma che 
ridona lucentezza e brillantezza alle superfici trattate senza lasciare traccia di 
aloni. Indicato per pulire i parabrezza dell'auto, deterge a fondo anche i fari, i 
finestrini, specchi, vetri e tavoli in cristallo.

USO
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare in modo uniforme il prodotto e dopo 
qualche istante  passare con un panno o carta da cucina.

Schiumogeno senza aloniSchiumogeno senza aloni

Resiste all’acquaResiste all’acqua

ARTICOLO

9000 00180 180 - PULIVETRO ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00190 190 - PROTETTIVO TRASPARENTE ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-084

SOIN
ITALIA



PULITORE TESSUTI 

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico per la pulizia di moquette e tappezzerie. La sua leggera 
schiuma elimina ogni tipo di macchia dai tessuti trattati. Non lascia residui o 
polverine sulle superfici. Ideale per la pulizia  di tappeti, sedili, rivestimenti e 
portiere dell'auto.

USO
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare 
agire per qualche istante e passare quindi con un panno pulito.

IDROREPELLENTE 

CARATTERISTICHE

Idrorepellente protettivo per apparecchiature elettriche. Evita le dispersioni 
elettriche dovute a umidità o a condense d'acqua e pertanto è l'ideale per il 
ripristino della funzionalità di motori elettrici, trasformatori, raddrizzatori, quadri 
elettrici, morsetterie, valvole, fusibili, bobine, spinterogeni e tutto quanto di 
elettrico debba lavorare in ambienti esposti all'umidità e all'acqua. La bassa 
tensione superficiale della miscela di solventi permette al prodotto di penetrare 
anche nei punti più inaccessibili. Ideale per la protezione di stampi e materiali 
ossidabili da stoccare a magazzino.

USO
Spruzzare sui contatti e sulle apparecchiature senza che sia necessario smontarle.

Alto potere isolanteAlto potere isolante

Togli macchieTogli macchie

ARTICOLO

9000 00200 200 - IDROREPELLENTE ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00210 210 - PULITORE TESSUTI ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-091

SOIN
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ARIA SPRAY 

CARATTERISTICHE

L’aria compressa spray permette di rimuovere ogni tipo di sporco (polvere, 
impurità, ecc.) anche nei posti meno accessibili. Indicata per l’uso nei settori 
dell’industria elettronica, fotografica, informatica (fotocopiatrici, tastiere, 
stampanti) e per tutte le applicazioni in cui necessita una rimozione della polvere 
da effettuare delicatamente. Utilissima anche per l’ambiente domestico per la 
pulizia di zone fino ad ora “difficili”, come nelle piastrelle dei caloriferi, angoli dei 
mobili, oggetti ecc. Non intacca nessun tipo di materiale. Ideale per verificare 
l’impianto di avviamento a freddo, facilita il montaggio di cuscinetti, boccole, 
alberi, ecc. anche in sedi strettissime. Se la bombola viene usata rovesciata serve 
come raffreddante delle parti irrorate.

RILEVATORE FUGHE GAS 

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per rilevare fughe di gas o di aria compressa in  sistemi di 
condizionamento, pneumatici, serbatoi in pressione, bombole, impianti frenanti 
su veicoli industriali, tubazioni, condutture varie ecc.

USO 
Spruzzare il prodotto sui punti sospetti. In caso di perdita di gas si formano 
bollicine che consentono di individuare la perdita.

Per fughe gas o ariaPer fughe gas o aria

Aria compressa - raffreddanteAria compressa - raffreddante 

ARTICOLO

9000 00220 220 - RILEVATORE FUGHE GAS ML.400

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 00230 230 - ARIA SPRAY ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-092

SOIN
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IGIENIZZANTE MONOUSO PROFESSIONALE 

CARATTERISTICHE

Nuovo prodotto ideale per il trattamento igienizzante delle autovetture e di piccoli 
ambienti. Elimina i cattivi odori provocati dal fumo, muffe e microrganismi da 
tappetini, moquette, sedili e da tutte le parti dove si accumulano batteri e muffe. 

USO
Accendere il motore della vettura ed azionare l’aria condizionata sulla posizione 
di ricircolo alla velocità massima. Posizionare la bomboletta su una superficie 
piana, preferibilmente sui tappetini. Premere l’erogatore a fondo. Chiudere tutte 
le porte e lasciare agire il prodotto per 15 minuti circa. Terminata l’operazione 
aerare l’abitacolo.

ARTICOLO

9000 00300 300 - IGIENIZZANTE MONOUSO PROF. ML.200

DESCRIZIONE

IgienizzanteIgienizzante

DETER WC SCHIUMA ATTIVA 

CARATTERISTICHE

Formulazione particolarmente efficace per la rimozione di residui organici, batteri 
e microorganismi. Ideale anche per la pulizia periodica degli scopini.

USO
Agitare per alcuni istanti quindi spruzzare il prodotto sull'area interessata e 
lasciare agire per alcuni minuti, utilizzare poi lo sciacquone del WC. 

Schiuma attivaSchiuma attiva

ARTICOLO

9000 00815 815 - DETER WC SCHIUMA ATTIVA ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-099

SOIN
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CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00290

PULITORE CARBURATORI

Prodotto studiato per la corretta pulizia dei carburatori, di tutto il sistema di 
iniezione e del corpo farfallato. Pulisce e rimuove in profondità residui carboniosi, 
gomme e solfuri da benzina, depositi di grasso. Ripristina la funzionalità di 
membrane, molle e by pass dell’aria, manicotti ecc.

USO
Applicare spruzzando da una distanza di 15-20 cm. Attendere alcuni istanti per 
permettere al prodotto di agire, quindi procedere con le successive operazioni; in 
caso di necessità, ripetere l’operazione.

290 - PULITORE CARBURATORI ML.400

DESCRIZIONE

Pulitore carburatoriPulitore carburatori

LAVAMOTORI 

CARATTERISTICHE

Lavamotori spray formulato ad alto potere pulente e solubilizzante nei confronti di 
olii e residui carboniosi. Non contiene sostanze nocive e atossiche. Non rovina le 
guarnizioni e le parti in gomma del motore. Indispensabile anche per la pulizia di 
piccoli particolari meccanici.

USO
Nebulizzare ad una distanza di 20cm. Lasciare agitare per 2-3 minuti, passare con 
pennello e risciacquare.

SgrassanteSgrassante

ARTICOLO

9000 00270 270 - LAVAMOTORI ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-100

SOIN
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SCIOLINA 

CARATTERISTICHE

Miscela di cere e olii vegetali. Grazie al suo potere lubrificante riduce l’attrito 
del legno sui piani di lavoro  e  sulle  macchine  utensili (pialle, troncatrici, 
frese, sezionatrici, scorniciatrici, ecc.), inoltre facilita lo scorrimento  dei  cavi 
elettrici riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore.  Ideato  e  studiato  per 
consentire trattamenti successivi.

USO
Agitare per alcuni secondi quindi spruzzare il prodotto uniformemente ad una 
distanza di circa 30 cm.

ScorricaviScorricavi

ARTICOLO

9000 00280 280 - SCIOLINA ML.400

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-107

Colla sprayColla spray

ADESIVO MULTIUSO 

CARATTERISTICHE

Prodotto di elevata qualità, indispensabile al professionista e all'hobbista, 
possiede elevata rapidità d'azione e distribuzione molto fine, permette  di 
ottenere con estrema facilità ottimi incollaggi sui più svariati materiali tipo: 
metalli, plastica, legno, materiali espansi, vetro, ceramica.

USO
Le superfici devono essere sgrassate. Agitare bene prima dell'uso, questo prodotto 
agisce bene preferibilmente  a temperature di 15-20 °C.. Spruzzare mantenendo il 
supporto ad una distanza di 15-20 cm; attendere circa due minuti poi accoppiare i 
materiali esercitando una buona pressione su di essi. Per superfici molto 
assorbenti procedere subito all'accoppiamento delle parti. Il risultato ottimale  si 
ottiene 24 ore dopo l'incollaggio.

ARTICOLO

9000 00260 260 - ADESIVO MULTIUSO ML.400

DESCRIZIONE

SOIN
ITALIA



SIGILLANTE SPECIAL OIL ML.250

CARATTERISTICHE

Sigillante di ultima generazione non gonfia le guarnizioni in gomma ma le 
rigenera come in origine. 
Statisticamente è stato rilevato che il 99% delle perdite olio nei particolari sotto 
elencati, sono dovute al mancato accoppiamento delle parti in gomma 
conseguenza all’invecchiamento. 
Base del prodotto MADE IN USA
Utilizzo consigliato: 
Olio motore diesel/benzina
Olio cambio manuale/automatico
Olio servosterzo-olio differenziale 
Sistemi idraulici di sollevamento 

USO
Aggiungere 60ml di “sigillante” per ogni litro di fluido 
Utilizzare il veicolo fino a quando la perdita sarà risolta (circa 2 ore di guida)

ATTENZIONE: NON USARE IL SIGILLANTE NEL CIRCUITO FRENI 

ADDITIVO VASCHETTA PARABREZZA

CARATTERISTICHE

Usato nell’impianto lavavetro delle auto, pulisce e sgrassa perfettamente 
rimuovendo dal parabrezza tracce di insetti e sporco difficile come unto e smog, 
donando cosi una visibilità chiara e perfetta. Il prodotto svolge anche un’efficace 
azione anticongelante, abbassando il punto di congelamento dell’acqua per cui 
l’impianto lavavetro (ed eventualmente quello lavafari) viene protetto dal gelo.

AnticongelanteAnticongelante

Sigillante specialeSigillante speciale

ARTICOLO

9000 00820 820 - ADDITIVO VASCHETTA PARABREZZA ML.250

DESCRIZIONE

ARTICOLO

9000 01415 1415 - SIGILLANTE SPECIAL OIL ML.250

DESCRIZIONE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
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ADESIVO CIANOACRILICO 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00350 350 - ADESIVO CIANOACRILICO GR.20

DESCRIZIONE

Adesivo cianoacrilico universale istantaneo, monocomponente a 
presa rapida.
Resiste alle escursioni termiche da 30°C a 100°C ed anche all’azione 
dei solventi, agli oli, al benzene, agli influssi atmosferici.
Altamente resistente all’azione elastica e all’attrito, non evidenzia 
alcun effetto di raggrinzimento.
Confezione da 20gr.  

GR
20

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-201

LIQUIDO TRACCIANTE UNIVERSALE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

2548 00050 050-LIQUIDO TRACCIANTE UNIV. R12/R134a ML.350

DESCRIZIONE

Questo prodotto va impiegato a scopo preventivo in un impianto A/C 
per poter identificare facilmente perdite di gas refrigerante. Infatti, 
se successivamente all’installazione di un climatizzatore veniste 
chiamati perchè “l’impianto è scarico”, questo liquido fuoriuscendo 
dall’impianto insieme al gas lascerà un’incredibile “traccia 
fluorescente” che permette di localizzare facilmente ispezionando la 
parti dell’impianto con una lampada a raggi ultravioletti.
Questo vi permetterà di reperire la perdita immediatamente senza 
dover prima ricaricare l’impianto per ispezionarlo successivamente. 
Flacone da 350ml con dosatore per 46 dosi da 7,5ml.
Non contiene solventi Secondo normativa SAE J2297.ML

350

BIOLAVATUTE PROFESSIONAL 
ARTICOLO

9000 00755 755 - BIOLAVATUTE PROFESSIONAL LT.3

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Biolavatute: garanzia di qualità per questa formula originale 
appositamente studiata per eliminare ogni tipo di sporco tenace da 
tute, vestaglie, grembiuli ed in generale da tutti gli indumenti 
utilizzati per lavoro nei lavaggi in lavatrice e a mano. Rinnova e 
protegge i tessuti, non lascia residui di sporco nel cestello della 
lavatrice. Per un corretto dosaggio, riferirsi alla tabella in etichetta 
su ogni fustino.
Prodotto da diluire.

LT
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SAPONE MANI

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00730 730 - SAPONE MANI  LT.10

DESCRIZIONE

SALVIETTINE LAVAMANI

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00905 905 - SALVIETTINE LAVAMANI

DESCRIZIONE

CREMA MANI FILMOPROTETTIVA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00735 735 - CREMA MANI FILMOPROTETTIVA ML.150 

DESCRIZIONE

La crema mani filmoprotettiva contrasta con efficacia la 
penetrazione cutanea di sostanze oleose, come grassi, vernici, 
solventi, benzine, inchiostri, resine, oli da taglio e anche catalizzatori 
ed indurenti, ecc. Non impedisce la traspirazione cutanea.

Salvietta in TNT (tessuto-non tessuto), imbevuta di una soluzione 
detergente a base di tensioattivi di origine vegetale, che agisce in 
modo rapido ed in profondità. Il prodotto permette di rimuovere 
dalle mani oli, grasso, morchia, siliconi, vernici, e cattivi odori senza 
bisogno di acqua e in qualsiasi posto ci si trovi. 
E’ arricchito con principi attivi ANTIBATTERICI.

Sapone liquido delicatamente profumato che si distingue da tutti gli 
altri prodotti per la sua efficace azione detergente ed il suo elevato 
grado di tollerabilità epidermica.
Elimina  ogni traccia   di  sporco.  Svolgendo  la  sua    azione   anche 
in acqua fredda e di durezza molto elevata.   
Agisce a fondo ma delicatamente garantendo alle mani una efficace 
protezione.

LT
10

Anti
batte

rico
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GEL LAVAMANI PROFESSIONAL 
ARTICOLO

9000 00860
9000 00880

860 - GEL LAVAMANI PROFESSIONAL ML. 5000
880 - POMPA DOSAGEL

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

CREMA LAVAMANI PROFESSIONAL
ARTICOLO

9000 00900 900 - CREMA LAVAMANI BIANCA PROFES. ML.4000

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

LAVAMANI OFFICINA
ARTICOLO

9000 00910 910 - LAVAMANI OFFICINA LT.10

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico per la pulizia delle mani nelle industrie ed officine 
meccaniche.
Grazie alla sua particolare formulazione, garantisce un ottimo 
potere pulente nei confronti di grassi ed olii, senza provocare effetti 
dannosi alla cute favorendone la protezione.

Crema lavamani, ad alto potere sgrassante, efficace contro qualsiasi 
tipo di sporco. 
Il prodotto è stato formulato usando tensioattivi di origine naturale 
vegetale da fonti rinnovabili che, uniti al poliuretano (abrasivo 
inerte micronizzato), rimuovono lo sporco anche dai punti più 
difficili, rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute delle 
mani lasciandole morbide e gradevolmente profumate.
Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte,  
evitando di prelevarne in quantità eccessiva, e strofinare fino a 
quando lo sporco è tutto sciolto.  Sciacquare bene ed asciugare.

Indicato per lo sporco più difficile, assicura la sua azione detergente 
fin nei più piccoli recessi dell’epidermide, lasciando le vostre mani 
morbide e gradevolmente profumate. Specifico per tutti i settori della 
meccanica, carpenteria, fonderia, auto, tipografia, edilizia stradale 
(asfalto, catrame, bitumi)
Ideale anche per automobilisti e camionisti.

LT
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DETERGENTE IGIENIZZANTE 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00775 775 - DETERGENTE IGIENIZZANTE LT.10

DESCRIZIONE

Prodotto contenente una parte attiva igienizzante a base di sali 
quaternari d’ammonio  che garantisce un’azione battericida su un 
vasto spettro di batteri anche dopo il risciacquo, contiene anche una 
parte attiva detergente ed emulsionante e un potente sequestrante. 
Adatto all’impiego nell’industria alimentare, ospedali e lavanderie, 
indicato anche per il lavaggio di cassonetti immondizia ed in genere 
per recipienti contaminati da sporchi pesanti e soggetti a 
fermentazione.
Elimina cattivi odori. Risciacquo non indispensabile 

DETERGENTE  VETRI

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00620 620 - DETERGENTE VETRI LT.10

DESCRIZIONE

Prodotto liquido per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, superfici 
verniciate,  plastificate ecc. 
Rende le superfici lucide, respinge la polvere. Pulisce a fondo senza 
lasciare aloni ma un leggero profumo di pulito.
Prodotto da diluire.

LT
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L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
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LAVAPAVIMENTI PROFESSIONAL
ARTICOLO

9000 00760
9000 00770

760 - LAVAPAVIMENTI PROFESSIONAL KG.10
770 - LAVAPAVIMENTI PROFESSIONAL KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Detergente concentrato gradevolmente profumato e leggermente 
schiumogeno. Indicato per il lavaggio dei pavimenti sia manuale che 
meccanico. Ha un elevato potere sgrassante e si usa su qualsiasi tipo 
di pavimento sia con acqua calda che fredda. Grazie alla sua 
formulazione consente di agire efficacemente anche nella pulizia 
manuale di pareti, infissi servizi igienici, ecc.
Prodotto da diluire.
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DETERGENTE ALCALINO MONOCOMPONENTE
ARTICOLO

9000 00520
9000 00530

520 - DETERGENTE A. MONOCOMPONENTE KG.10
530 - DETERGENTE A. MONOCOMPONENTE KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino monocomponente di pratico impiego  e sicuro  
risultato.  Grazie alle sue caratteristiche, operando a diluizione 
diversa  in  funzione dell’applicazione, fornisce ottimi risultati per la 
pulizia di autovetture, furgoni, camion, teloni,  carrelli  elevatori,   
macchine   agricole,  lamiere,  pavimenti  industriali,  motori.  
Il prodotto  può  essere impiegato  per  mezzo  di  nebulizzatore o  in  
aspirazione  ad  alta pressione.   Mantiene   le  stesse caratteristiche  
dei  prodotti bicomponenti,  ma offre una maggiore comodità 
d’impiego.
Per lavaggio a freddo di automezzi.
Prodotto da diluire.

DETERGENTE ALCALINO BICOMPONENTE
ARTICOLO

9000 00540
9000 00550

540 - DETERGENTE A. BICOMPONENTE KG.10
550 - DETERGENTE A. BICOMPONENTE KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Prodotto  bicomponente,  fortemente  alcalino per  sporchi tenaci.  
Viene  impiegato nella  pulizia  di  veicoli industriali, camion,  
frigoriferi,  motori. 
Il  prodotto  va agitato prima dell’uso è impiegato a mezzo 
nebulizzatore, diluito dal 2% al 4% in acqua, in funzione 
dell’applicazione, può sopportare elevate diluzioni in acqua,   
mantenendo un  ottimo potere sgrassante.
Per lavaggio a freddo di automezzi.

KG
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L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
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DETERGENTE A BASSA ALCALINITA' 
ARTICOLO

9000 00515 515-DETERGENTE A BASSA ALCALINITA' KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Detergente a bassa alcalinità, elimina lo sporco di grasso, unto, 
smog, terriccio e residui petroliferi dalle autovetture riducendo 
notevolmente il pericolo di macchie nei periodi estivi. Sicuro in tutte 
le metodiche di lavaggio, non intacca profili e parti delicate, rende 
lucente la vernice. 
Particolarmente indicato, grazie alla sua formulazione, per il 
lavaggio di roulottes e camper,  auto, mezzi pesanti, cisterne ecc.
Prodotto da diluire.
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DISOSSIDANTE PER CERCHIONI
ARTICOLO

9000 00600
9000 00610

600 - DISOSSIDANTE PER CERCHIONI KG.10
610 - DISOSSIDANTE PER CERCHIONI KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Detergente specifico per la pulizia di cerchioni in lega e in metallo 
che, senza aggredire, scioglie ed elimina rapidamente sporcizia, 
olio, fango, catrame, residui ferrosi che si depositano sui cerchi, 
riportandoli alla lucentezza originale. Il prodotto è indicato anche 
per la pulizia dei copricerchi in plastica, per cassoni in alluminio e 
sponde.
Prodotto da diluire

NERO GOMME
ARTICOLO

9000 00560
9000 00570

560 - NERO GOMME KG.10
570 - NERO GOMME KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Lucidante  protettivo  per  i   pneumatici   ad   elevata   
concentrazione.   Formulazione ecologica. Da usare manualmente o  
con un normale vaporizzatore, diluito con  2 - 3 parti d’acqua.
Dona un effetto piacevole e duraturo  sui  pneumatici,  non  macchia 
le carrozzerie e lascia le gomme lucenti.
La sua speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura 
l’originale elasticità al pneumatico proteggendolo dall’indurimento 
e dalle screpolature provocate dalle radiazioni solari.

SHAMPOO NEUTRO
ARTICOLO

9000 00580
9000 00590

580 - SHAMPOO NEUTRO KG.10
590 - SHAMPOO NEUTRO KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Ideale per il lavaggio manuale delle carrozzerie. Delicatamente 
profumato,  ad  alta concentrazione attiva, per avere una schiuma 
morbida ed efficace.
Non contiene fosfati.
Prodotto da diluire.
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PULITORE MOQUETTE
ARTICOLO

9000 00840
9000 00850

840 - PULITORE PER MOQUETTE KG.10
850 - PULITORE PER MOQUETTE KG.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Pulitore liquido per interni autoveicoli.
Da impiegare   con  apposita  attrezzatura iniezione/estrazione o  
manualmente. Può essere utilizzato su tessuti, pelle sintetica, interni 
auto. Fornisce  sorprendente risultati su una vasta gamma di sporchi, 
rispetta i colori. Profumato a schiuma frenata. 
Non contiene fosfati.
Prodotto da diluire

BRILLANTANTE PLASTICA
ARTICOLO

9000 00640
9000 00650

640 - BRILLANTANTE PLASTICA VETTURE LT.10
650 - BRILLANTANTE PLASTICA VETTURE LT.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Prodotto liquido ecologico ed idrosolubile totalmente attivo, per  la  
brillantezza delle parti  in plastica delle vetture.
Impiegare con vaporizzatore o per mezzo di un panno, puro o diluito 
in acqua.
Antipolvere, profumato.

KG
10

KG
25
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PULITORE MOQUETTE

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-225

PASTA PER MONTAGGIO PNEUMATICI 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00960 960 - PASTA PER MONTAGGIO PNEUMATICI KG.4

DESCRIZIONE

La pasta per il montaggio pneumatici assicura un ottimo ed 
immediato livello di lubrificazione. 
Facilita le operazione di montaggio di pneumatici su auto e truk.

KG
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LAVAMOTORI VASCHE
ARTICOLO

9000 00680 680 - LAVAMOTORI VASCHE LT. 25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Prodotto  a  base  di  solventi organici,  non  clorurati,  specifico per  
la  pulizia  dei motori e loro parti. Viene impiegato in macchine 
lavapezzi a freddo.
Riempire  la  vasca  del  prodotto  indicato fino  ad  altezza 
opportuna;  immergere  i  pezzi  e   lasciarli  a  bagno per  2-3  ore   
usando   una   vasca   statica,   20-30 minuti  usando  una  vasca a  
sbattimento. Estrarre i  pezzi  e  risciacquarli  con  un forte getto 
d’acqua.
Biodegradabile oltre il 90%.
Prodotto pronto all’uso.

DISINCROSTANTE PER CEMENTO
ARTICOLO

9000 00725 725 - DISINCROSTANTE PER CEMENTO LT.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Prodotto indicato per la rimozione del cemento, salnitro, calcina e 
calcestruzzo da attrezzi e macchinari edili. Rimuove gli schizzi di 
calcina o cemento dai veicoli edili, dalle betoniere, mescolatori di 
cemento, ecc.
Prodotto da diluire.
Attenzione: prodotto acido, usare le precauzioni del caso.

LAVAMOTORI
ARTICOLO

9000 00660
9000 00670

660 - LAVAMOTORI LT.10
670 - LAVAMOTORI LT.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Formulato  con  efficaci  tensiottivi  ed  una miscela di solventi;  il  
prodotto  sgrassa perfettamente motori e loro parti, emulsionando  
anche gli  sporchi più tenaci.  Non attacca le guarnizioni e parti in 
gomma.
Biodegradabile oltre il 90%.
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LAVAMOTORI  VASCHE

DISINCROSTANTE  PER  CEMENTO

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-226

SOIN
ITALIA



OLIO DA TAGLIO

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00750 750 - OLIO DA TAGLIO LT.10

DESCRIZIONE

Miscela di olii minerali adatta per la foratura, filettatura, fresatura, 
tornitura, taglio di acciaio inossidabile, ottone, alluminio ed altri 
metalli duri. Rimuove le incrostazioni e i residui resinosi, lasciando 
l’attrezzo lucido e ben lubrificato. Protegge l’attrezzo contro la 
ruggine e la corrosione. Riduce la temperatura ed evita vibrazioni, 
rende inoltre possibile alti numeri di giri ed elevati ritmi di 
produzione.
Prodotto pronto all’uso.

SILICONE LIQUIDO

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00740 740 - SILICONE LIQUIDO LT.10

DESCRIZIONE

Soluzione  a  base  di  puro  olio  di  silicone, prodotto multifunzione 
con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato 
come scivolante e distaccante nell’industria della gomma, plastica e 
del legno, presenta un elevato potere idrorepellente ed antistatico. 
Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la screpolatura.
Prodotto pronto all’uso.

LT
10

SVITANTE LIQUIDO
ARTICOLO

9000 00500
9000 00510

500 - SVITANTE LIQUIDO LT.10
510 - SVITANTE LIQUIDO LT.25

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Fluido penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera 
rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte 
meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. 
Lascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.
Prodotto pronto all’uso.
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SILICONE  LIQUIDO

OLIO DA TAGLIO
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OLIO DI VASELINA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 00930 930 - OLIO DI VASELINA LT. 10

DESCRIZIONE

Olio di  vaselina   finissimo ad   alto   grado   di   purezza.  Studiato   
appositamente per le applicazioni che necessitano una 
manutenzione periodica di pulizia e lubrificazione. La sua speciale 
formula esercita anche un potere protettivo e duraturo nel tempo.
Indicato per macchine da cucire, telai per tessitura piccoli 
elettrodomestici ecc.
Prodotto pronto all’uso.

KG
20

POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01455 1455 -POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE KG20

DESCRIZIONE

E’ un prodotto minerale che assorbe rapidamente ogni tipo di 
liquido: olii, grassi, liquidi chimici in generale, chimicamente inerte e  
atossico  che non richiede particolari precauzioni per l’utilizzo, la 
manipolazione e lo stoccaggio.
Non provoca scivolamento e questo lo rende particolarmente idoneo 
quando viene impiegato come assorbente industriale. 
Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti.
Assorbe e pulisce il pavimento senza lasciare tracce di olio.
Indicato per riparatori di auto, autotrasportatori, distributori 
carburanti lubrificanti, stazioni di servizio, nettezza urbana.
Prodotto pronto all’uso.

OLIO LUBRIFICANTE P/UTENSILI PNEUMATICI

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01080 1080-OLIO LUBRIFICANTE PER UTENSILI P. Lt4

DESCRIZIONE

Aumenta la durata dell’utensile pneumatico impedendone l’usura.
Ottima nebulizzazione grazie alla viscosità calibrata.
Consigliato per lubrificare attrezzi e circuiti pneumatici.
Basso punto di congelamento, anticorrosivo e antiossidante.
Prodotto pronto all’uso.

LT
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OLIO LUBRIF. PER UTENSILI PNEUMATICI
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FORMA GUARNIZIONI NERO GR.226 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01403 1403 - FORMA GUARNIZIONI NERO GR.226 

DESCRIZIONE

PASTA NERA ML. 75

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01400 1400 PASTA NERA   ML. 75

DESCRIZIONE

PASTA  ROSSA ML. 70

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01300 1300 PASTA ROSSA  ML. 70

DESCRIZIONE

Sostituisce molte guarnizioni per qualsiasi tipo di motore, in 
particolare: coppa olio, pompa acqua flange.
Temperature: (-73°C a +315°C)
Resistenza chimica: olio, fluido di trasmissione, antigelo, gasolio, 
lubrificanti, acqua e vapore.

Mastice siliconico monocomponente autovulcanizzante, resiste alle 
alte temperature (-70 °C  +205 °C ) ed agli idrocarburi; polimerizzato 
mantiene inalterate le proprie caratteristiche. Indicato per formare 
guarnizioni flessibili di vari spessori e/o per sostituire ogni tipo di 
guarnizione tradizionale. 
Insolubile in benzina, olii minerali, glicoli ed acqua; grazie alle 
particolari caratteristiche permette il riempimento di sottili fessure e 
leggere imperfezioni dei piani da unire, consentendo accopiamenti 
elastici e dinamici. 
Particolarmente consigliato per motori Fire.

Mastice siliconico autovulcanizzante ed autolivellante, resiste alle 
alte temperature (-70 °C + 300 °C) ed agli idrocarburi; è indicato per 
formare guarnizioni flessibili di vari spessori e/o per sostituire ogni 
tipo di guarnizione tradizionale. 
Insolubile in benzina, olii minerali, glicoli ed acqua; grazie alle 
particolari caratteristiche permette il riempimento di sottile fessure e 
leggere imperfezioni dei piani da unire, consentendo accoppiamenti 
elastici e dinamici. 
Particolarmente consigliato per motori da competizione o soggetti a 
forti sollecitazioni e per applicazioni severe.
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SILICONE MULTIUSO 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01100
9000 01150
9000 01200

1100 - SILICONE TRASPARENTE         280
1150 - SILICONE BIANCO                 280
1200 - SILICONE NERO                     280

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica.
Le sue caratteristiche lo rendono ideale per molteplici applicazioni 
nel settore dell’edilizia.
Ha un’ottima adesione su superfici lisce quali alluminio non 
verniciato, vetro, ceramica ecc.
Resiste a prodotti chimici ed ai detergenti industriali.

ML

PISTOLA AD ARIA PER SILICONE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

7200 00380 3280 - PISTOLA AD ARIA PER SILICONE

DESCRIZIONE

PISTOLA PER CARTUCCE SILICONE PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

7000 14542 PISTOLA P/CARTUCCE SILICONE PROFESSIONAL

DESCRIZIONE

Pistola manuale universale per cartucce di silicone fino a 310ml.
Elevata resistenza.
Modello professionale: Impugnatura ergonomica, massimo confort.
Modello con ago pulisci ugello.

Pistola ad aria standard per cartucce di silicone (50x215mm).
Fuoriuscita del materiale regolabile in base alla pressione esercitata 
sul pulsante di avvio.
Blocco intelligente della pressione: non appena si rilascia il pulsante 
d’avvio viene bloccata la pressione esercitata sulla cartuccia, 
impedendo lo sgocciolamento del prodotto.
Attacco aria 1/4 femmina.
Lunghezza 305mm.
Altezza 168mm.

RACCORDO CONSIGLIATO ART. 1500 00260
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SIGILLANTE ROSSO PER PIANI 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00070 14780 - SIGILLANTE ROSSO PER PIANI ML.50 (510)

DESCRIZIONE

Sigillante anaerobico che polimerizza in assenza di aria quando 
viene applicato tra due superfici metalliche. Fissa le parti 
garantendo un’elevata resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni. 
Specifico per casi in cui sia richiesta un’elevata resistenza alle 
temperature ed ai componenti chimici.
Sigilla flange metalliche rettificate - Forma guarnizioni di tutte le 
dimensioni e forme - Alta resistenza alle temperature - Sigilla 
istantaneamente a basse pressioni - Sigilla parti con gioco fino a 
0.25mm.
Applicazioni: Specifico per sigillare il blocco del motore, la scatola 
del differenziale, il coperchi punterie, le coppe dell’olio e tutti i 
carter.
Temperatura di esercizio: -55°C +200°C.

SIGILLANTE VERDE PER PIANI 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00090 16433 - SIGILLANTE VERDE PER PIANI ML.50 (573)

DESCRIZIONE

Sigillante anaerobico che polimerizza lentamente in assenza di aria 
quando viene applicato tra due  superfici metalliche. 
Sigilla flange metalliche rettificate - Forma guarnizione di tutte le 
dimensioni e forme - Media resistenza e smontaggio facile - 
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali - Consente 
l’allineamento delle parti anche 1 ora dopo il montaggio - Sigilla 
parti con giochi fino a 0,25mm.
Applicazioni: usato per sigillare flange rigide rettificate come scatole 
del cambio, coperchio e scatola del differenziale, coperchi di 
cuscinetti, carter.
Temperatura di esercizio: -55°C +150°C.

SIGILLANTE CIRCUITI ARIA-OLIO 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00095 16749 - SIGILLANTE CIRCUITI ARIA-OLIO ML.50(572)

DESCRIZIONE

Sigillante anaerobico a bassa resistenza meccanica che polimerizza 
lentamente in assenza di aria quando viene applicato tra parti 
filettate metalliche. E’ formulato per garantire la tenuta ermetica 
negli impianti per fluidi o gas. 
Sigilla raccordi metallici filettati - Previene corrosione, usura e 
grippaggio dei filetti - Ottima resistenza alle sostanze chimiche e 
alle vibrazioni.
Applicazioni: Tappi, ghiere, giunti filettati, raccordi di tutti i tipi di 
condutture per aria, gas e liquidi. E’ adatto come sigillante per 
qualsiasi altro tipo di connessione metallica filettata. 
Temperatura di esercizio: -55°C + 150°C.
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FRENA & SIGILLA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00100 13803 - FRENA & SIGILLA ML.24

DESCRIZIONE

Frena filetti anaerobico a media resistenza meccanica che 
polimerizza velocemente in assenza di aria quando viene applicato 
tra parti filettate metalliche.
Previene l’allentamento di dadi, bulloni e viti - Unisce e sigilla tutte le 
parti metalliche filettate - Previene la corrosione - Facile da 
applicare - Le parti si smontano facilmente con normali utensili - 
Frena filettature fino a M36  
Applicazioni: Bulloni dei tensionatori per cinghie, viti di carburatori, 
tappo delle coppe olio, viti di flange, viti di coprivalvole, prigionieri.
Temperatura di esercizio: -55°C + 150°C
Tempo di essiccazione: 15minuti 

BLOCCA VITI & CUSCINETTI

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00110 13805 - BLOCCA VITI & CUSCINETTI ML.24

DESCRIZIONE

Adesivo anaerobico a forte resistenza che polimerizza velocemente 
in assenza di aria quando viene applicato tra parti metalliche. 
Blocca e sigilla tutte le parti metalliche filettate e gli accoppiamenti 
cilindrici - Previene la corrosione - Facile da applicare - Le parti si 
smontano facilmente con normali utensili.
Applicazioni: Specifico per assemblaggi sottoposti a forti 
sollecitazioni e dove non sono previsti smontaggi frequenti come 
prigionieri della testata, viti della scatola del cambio, viti e bulloni di 
ammortizzatori, ingranaggi dell’albero a camme e cuscinetti.
Temperatura di esercizio: -55°C + 150°C
Tempo di essiccazione: 15 minuti.

FISSA BOCCOLE E BRONZINE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00120 13807 - FISSA BOCCOLE E BRONZINE ML.24

DESCRIZIONE

Adesivo anaerobico a forte resistenza che polimerizza velocemente 
in assenza di aria quando viene applicato tra parti metalliche. 
Facilita l’allineamento e il bloccaggio di boccole e bronzine - Elimina 
usura, corrosione e grippaggio - Facile da applicare - Le parti si 
possono smontare previo riscaldamento.
Applicazioni: Per fissare, in fase di montaggio, tutti i tipi di 
componenti cilindrici ed in particolare dove è richiesta un’elevata 
tenuta alle alte temperature come boccole, bronzine, camicie dei 
cilindri, guida valvole, ingranaggi del cambio.
Temperatura di esercizio: -55°C + 175°C
Tempo di essiccazione: 30 minuti.
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FORMA GUARNIZIONI ALTA TEMPERATURE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00180 81901 - FORMA GUARNIZIONI ALTA TEMP. ML.200

DESCRIZIONE

Pasta sigillante viscosa a base di resine a lenta essiccazione. 
Applicato sulle guarnizioni preformate, ne aumenta la tenuta. 
Resistente ad elevate temperature - Lenta essiccazione - Flessibile - 
Resistente ad elevate pressioni - Per assemblaggi semirigidi 
resistenti alle vibrazioni - Ripara guarnizioni danneggiate.
Applicazioni: Specifico per migliorare la tenuta delle guarnizioni 
preformate tradizionali in sughero, metallo, gomma utilizzate in 
assemblaggi sottoposti ad elevate temperature. può essere 
applicato sia su accoppiamenti rigidi che flessibili soggetti a 
vibrazioni.
Temperatura di esercizio: -45°C +315°C. 

ULTRA BLACK 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00147 19244 - ULTRA BLACK GR.95

DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente a base di silicone acetico. 
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme - Sostituisce e 
ripristina le guarnizioni tradizionali - Resistente alla maggior parte 
degli oli e dei solventi - Eccellente adesione su metallo, plastica, 
gomma e superfici verniciate - Eccellenti proprietà di isolante 
elettrico - Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di 
carburante o per la guarnizione della testata.
Applicazioni: Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni come quelle 
del coperchio delle valvole, della coppa dell’olio motore e 
trasmissione, dei coperchi del differenziale della scatola del cambio.
Temperatura di esercizio: -50°C +200°C.

ULTRA COPPER 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00148 19247 - ULTRA COPPER GR.85

DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente a base di silicone ossimico non corrosivo 
ed a bassa volatilità. Realizza direttamente sul pezzo una 
guarnizione flessibile, elastica e resistente a temperature 
elevatissime.
Sostituisce e ripristina tutte le guarnizioni tradizionali - Può essere 
usato in aggiunta alle guarnizioni preformate per migliorarne la 
tenuta - Non inibisce i sensori elettronici e le sonde lambda - Non 
corrosivo - Eccellente resistenza agli oli lubrificanti - Non è indicato 
per applicazioni in bagno continuo di carburante o per la 
guarnizioni della testata - Supera le specifiche GM/FORD.
Applicazioni: Sigillatura di tutti i tipi di flange, collettori di 
aspirazione, pompe dell’olio, coperchi della distribuzione e della 
scatola del cambio.
Temperatura di esercizio: -50°C + 315°C continuo
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ULTRA GREY 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00149 19250 - ULTRA GREY GR.99

DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente a base di silicone ossimico non corrosivo 
ed a bassa volatilità. 
Può essere usato in aggiunta alle guarnizioni preformate per 
migliorarne la tenuta - Non inibisce i sensori elettronici e le sonde 
lambda - Non corrosivo - Eccellente resistenza agli oli lubrificanti - 
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di carburante o 
per la guarnizione della testata - Progettato per i motori giapponesi, 
per i quali supera le specifiche.
Applicazioni: Sigillatura di tutti i tipi di flange dove siano richiesti 
un’elevata resistenza ai fluidi di raffreddamento ed un elevato 
grado di flessibilità come nel caso della pompa dell’acqua e 
dell’alloggiamento dei termostati, punterie, collettore di 
aspirazione, scatole di cambio, coperchio differenziale, ecc.
Temperatura di esercizio: -55°C + 250°C intermittenti.

FORMA GUARNIZIONI 3 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00250 18906 - FORMA GUARNIZIONI 3 ML.117

DESCRIZIONE

Specifico per migliorare la tenuta di vecchie e preformate 
guarnizioni (metallo, sughero, gomma, ecc.) 
Sigillante a lenta polimerizzazione, elastico, applicabile a pennello 
o a rullo.
Per assemblaggi semirigidi resistenti alle vibrazioni 
Applicazioni: utilizzato in assemblaggi sottoposti a vibrazioni e che 
richiedono uno smontaggio o revisione periodica
Buona resistenza all’olio, all’acqua/glicole
Temperatura di esercizio: fino a 200°C 

METAL SET RICOSTRUTTORE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00150 18951 - METAL SET RICOSTRUTTORE 25ML

DESCRIZIONE

Adesivo epossidico bicomponente ideale per la riparazione e il 
ripristino di componenti metallici usurati e danneggiati.
Polimerizzazione rapida - Elevata resistenza meccanica - Elevata 
resistenza termica - Il prodotto completamente polimerizzato può 
essere forato, maschiato, tornito e levigato - Resistente a oli, acqua, 
benzine ed alle più comuni sostanze chimiche - Facile dosaggio, 
grazie alla siringa.
Applicazioni: Studiato per la riparazione su piccola scala di parti 
usurate in acciaio e alluminio come alberi, carter, sedi di chiavette, 
flange, ecc. 
Tempo di polimerizzazione: 30minuti.
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HIGH TACK SPRAY (ANTIFISCHIO)

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00160 018904F - HIGH TACK SPRAY ML.400 (ANTIFISCHIO)

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante a base di resine. Applicato sulle guarnizioni 
preformate, ne aumenta la tenuta e grazie al potere adesivo, ne 
consente il montaggio anche in posizione verticale. 
Applicato sul dorso delle pastiglie freni, agisce da antifischio.
Rapida essiccazione - Pratica versione spray - Resistente a petrolio, 
gasolio, acqua, grassi ed oli.
Applicazioni: Specifico per mantenere in posizione le guarnizioni 
preformate tradizionali in sughero, metallo, carta e gomma, ne 
migliora anche la tenuta.
Temperatura di esercizio: In funzione della guarnizione (fino a 
260°C)

RIMUOVI GUARNIZIONI SPRAY 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00145 018898F -RIMUOVI GUARNIZIONI SPRAY Ml400

DESCRIZIONE

Prodotto schiumoso spray per rimuovere ogni tipo di guarnizione 
chimica.
Pratica versione spray - Evita la raschiatura dei pezzi - Non cola.
Applicazioni:  specifico per rimuovere tutti i tipi di guarnizioni 
chimiche da flange metalliche. Ideale per le flange in alluminio che 
potrebbero rovinarsi in seguito ad una raschiatura. Rimuove anche 
adesivi, depositi carboniosi, grasso ed olio. 

Antifischio per freni

Antifischio per freni
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KIT O-RING

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00135 16229 - KIT O-RING

DESCRIZIONE

Pratico kit che consente di realizzare in pochi secondi una 
guarnizione O-Ring di qualsiasi diametro e spessore. 
Elimina la necessità di avere O-Ring di diverse misure a magazzino -
Facile e veloce da usare - Indispensabile per il pronto intervento .
Applicazione: Permette di realizzare qualsiasi guarnizione O-Ring. 
Utilissimo per riparazioni di emergenza o in mancanza di ricambi 
originali. 
Contenuto: 1 pratica valigetta in polipropilene - 5 corde di gomma 
nitrilica di diversi diametri di 1 metro di lunghezza (da diam. 1,6 a 
8,4mm) - 1 dima per tagliare ed incollare con precisione - 1 
taglierino.
Il kit necessita dell’adesivo istantaneo (non incluso).

KIT ADESIVO VETRO/METALLO

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

4000 00140 16914 - KIT ADESIVO VETRO/METALLO 0,5GR

DESCRIZIONE

Kit studiato espressamente per incollare gli specchietti retrovisori 
con supporto metallico al parabrezza. 
E’ composto da un adesivo anaerobico e da un particolare tessuto 
imbevuto di attivatore. Proprio questo speciale tessuto assorbe le 
tensioni tra vetro e metallo, garantendo un incollaggio duraturo.
Monocomponente - Polimerizzazione rapida - Semplice da usare - 
Sicuro.
Applicazione: E’ indicato per incollare qualsiasi particolare di 
metallo al vetro: Antenne, chiusure di deflettori, cerniere dei vetri.
Procedura di applicazione: Rimuovere la placchetta metallica dal 
supporto dello specchietto. Tagliare il tessuto a misura, avendo cura 
di maneggiarlo con le mani pulite. Applicare uniformemente 
l’adesivo sulla placchetta metallica. Sovrapporre all’adesivo il 
tessuto e collocare immediatamente la placchetta metallica sul vetro. 
Tenere in posizione per 30 secondi. Attendere 15 minuti prima di 
applicare il retrovisore.
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SACCHI PER RIFIUTI 70X110 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

7700 00260 SACCHI PER RIFIUTI 70+10+10X110 KG.10

DESCRIZIONE

Sacchi per rifiuti ultra resistenti di colore nero.
Dimensioni: cm.70+10+10X110 
Confezione da 10 kg.

SACCHI PER RIFIUTI 50X60 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

7700 00250 SACCHI PER RIFIUTI 50X60 PZ.375

DESCRIZIONE

Sacchi per rifiuti media densità di colore azzurro con laccio di 
chiusura.
Dimensioni: 50x60cm.
Confezione per collo 25x15 pezzi.
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VERA PELLE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01550 1550 - VERA PELLE

DESCRIZIONE

Pelle scamosciata naturale, caratterizzata dall'estrema morbidezza 
ed elasticità, nonché dall'alto grado di assorbimento. Indispensabile 
per l'asciugatura e la cura dell'auto, moto, scooter ed imbarcazioni; 
utilizzabile anche come panno per assorbire l'appannamento dei 
vetri durante le stagioni fredde. Ottima per l'asciugatura delle parti 
cromate.
Misura 55x80cm.

PELLE IN MICROFIBRA 

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01555 1555 - PELLE IN MICROFIBRA 

DESCRIZIONE

Pelle sintetica in microfibra per l'asciugatura manuale di autoveicoli, 
cristalli, ecc. Apprezzata per la sua elevata morbidezza ed 
assorbenza. Adatta per l'uso professionale, in special modo in 
carrozzeria per la preparazione delle vetture prima della 
verniciatura. Utilizzabile anche nel settore pulizie industriali.
Misura 55x80cm.

PELLE IN ALCANTARA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01560 1560 - PELLE IN ALCANTARA

DESCRIZIONE

Pelle sintetica in alcantara per l'asciugatura manuale di autoveicoli, 
cristalli, barche, ecc. Apprezzata per la sua elevata assorbenza. 
Adatta per l'uso professionale.
Misura 60x85cm.

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
02-352

SOIN
ITALIA



SCOPA  INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE

3600 00310
3600 00315

SCOPA INDUSTRIALE                          600
MANICO PER SCOPA INDUSTRIALE

Scopa industriale con setole  in  nylon rigide,  fondo in  legno.
Viene fornita senza manico.

MM

SPINGIACQUA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO DESCRIZIONE

3600 00300
3600 00305

SPINGIACQUA                                   500
MANICO IN LEGNO 

Spazzola spingiacqua professionale. 
Viene fornito senza manico.

MM

SPUGNA  AUTO

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

9000 01500 1500 - SPUGNA AUTO               170x150x70

DESCRIZIONE

Ideale per asportare insetti e moscerini dai vetri e dalla
carrozzeria.
Ideale per autolavaggi.
Antigraffio.

MM

ASCIUGONE

CARATTERISTICHE

ARTICOLO

6000 10800 C0202M - ASCIUGONE                     300

DESCRIZIONE

Asciugone costruito in  puro  silicone  serve  per effettuare   
un’asciugatura rapidissima di qualsiasi superficie senza rovinarla.
Ideale per autolavaggi e imprese di pulizia. 
 

MM
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ARTICOLO

7700 00075 0075 - SACCHETTI IGIENICI PER ASSORBENTI PZ.200

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Sacchetti igienici in carta, per distributore.
Misure: H=28 L=12 P=5.
 

ARTICOLO

9000 00730 730 - SAPONE MANI  LT.10

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Detergente liquido cremoso al pH 5,5 per lavaggi frequenti, dal 
profumo fresco e delicato, svolge un'azione detergente gentile e sicura 
sulla pelle, inoltre non altera l'equilibrio idrolipidico della cute. Per 
svolgere la sua azione lavante utilizza solo tensioattivi di origine 
vegetali naturali.
E' consigliato in tutti i sistemi di lavorazione, uffici, mense, comunità, ecc.

Lt.
10

ARTICOLO

7700 00160 4027 - DISTRIBUTORE SACCHETTI IGIENICI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Distributore di sacchetti igienici.
Realizzato in ABS antiurto, si fissa alla parete con viti e tasselli (in 
dotazione). 
Misure: H=30 L=14 P=6cm
Colore: Bianco.
Peso: 292 gr.

ARTICOLO

7700 00090 2225 - DISTRIBUTORE SAPONE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Dispenser per sapone liquido a rabbocco 1lt.
Struttura in ABS, con chiusura a chiave.
Azionamento a pulsante. 
Completo di schema e tasselli di fissaggio.
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ARTICOLO

7700 00110 4009/N - DISTRIBUTORE FAZZOLETTI A C

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Dispenser per asciugamani piegati a “C”.
Struttura in ABS, con chiusura a chiave.
Completo di schema e tasselli di fissaggio.
Misure: L=28,5; P=12,5; H=43,5cm

ARTICOLO

7700 00060 12155 - FAZZOLETTI A C X 3840

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Fazzolettini piegati a “C” 1 velo in pura cellulosa.
Misure servizio: 23x33cm.
Confezione per collo: 20x192 pezzi.

ARTICOLO

7700 00070 13052 - CARTA IGIENICA JUMBO MAX CELLULOSA

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Carta igienica jumbo 2 veli in pura cellulosa
Lunghezza rotolo 200mt 
Larghezza rotolo 10cm
Confezione da 12 rotoli.

ARTICOLO

7700 00130 4035 - DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA JUMBO 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Dispenser per carta igienica jumbo.
Struttura in ABS, con chiusura a chiave.
Completo di schema e tasselli di fissaggio.
Misure: diametro 34; P=12cm
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ARTICOLO

7700 00100 4000/NS - DISTRIBUTORE DI CARTA A60

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Dispenser per strofinaccio a rotolo.
Struttura in ABS, con chiusura a chiave.
Completo di schema e tasselli di fissaggio.

ARTICOLO

7700 00050 12001 - ASCIUGAMANO A ROTOLO CELLULOSA 2 VELI 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Asciugamani a rotolo 2 veli in pura cellulosa.
Lunghezza rotolo 70mt.
Numero strappi 190.
Confezione da 12 rotoli.

ARTICOLO

7700 00040 11710 - SPIROL GRANDE PURA CELLULOSA 2 VELI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Strofinaccio spirol 2 veli in pura cellulosa.
Lunghezza rotolo 210mt.
Numero strappi: 560
Confezione da 6 rotoli.

ARTICOLO

7700 00150 8032/N - DISTRIBUTORE PER SPIROL STD

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Dispenser per strofinaccio a spirale.
Struttura in ABS, con chiusura a chiave.
Completo di schema e tasselli di fissaggio.

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
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ARTICOLO

7700 00080 80002 - SUPPORTO A MURO/BANCO PER BOBINE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Portarotolo a muro/banco con struttura in tubo metallico per 
strofinacci a rotolo.
Misure: L=300 H=380 P=245.

ARTICOLO

7700 00020
7700 00023

11257 - BOBINA 2 VELI MAX IN CELLULOSA
  0023 - BOBINA 2 VELI ECO MAXI CELLULOSA 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Bobina 2 veli in pura cellulosa microcollata ad altissimo potere 
assorbente, che sostituisce il tradizionale strofinaccio.
Indicata per l’industria meccanica, alimentare, lavorazione 
prodotti chimici e pulizia ortofrutta.
Lunghezza rotolo 296mt. x H=24cm (art. 7700 00020)
Lunghezza rotolo 200mt. x H=24cm (art. 7700 00023)
Numero strappi 800.
Confezione da 2 rotolo.

ARTICOLO

7700 00010 11206 - BOBINA 2 VELI MAX 2200

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Bobina 2 veli in pura cellulosa ad altissimo potere assorbente, che 
sostituisce il tradizionale strofinaccio.
Indicata per l’industria meccanica, alimentare, lavorazione 
prodotti chimici e pulizia ortofrutta.
Lunghezza rotolo 740mt. x H=24cm
Numero strappi 2000.
Confezione da 1 rotolo.

ARTICOLO

7700 00140 4095/TV - CARRELLO PORTABOBINA A TERRA

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Carrello portarotolo a terra con struttura in tubo metallico per 
strofinacci a rotolo.
Misure: L=460 H=960 P=500.

L I N E A   P R O D O T T I   C H I M I C I  
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