
CHIMICA - PULIZIA E DETERGENZA4F

CATA LO G O  G E N E RA L E

Lavamotori altamente alcalino per il lavaggio esterno di motori e vani 
motore. Rimuove efficacemente sporco, grassi e olii anche persistenti 
senza danneggiare le superfici con cui viene a contatto.

MOTOR CLEANER LP
Detergente ad elevata efficacia
specifico per motori e vano motore

0400000523_0001 25 KG Tanica 1

0400000523_0002 5 KG Tanica 1

Manuale 20% - 50%

Altamente Alcalino

Specifico per Motori

Manuale
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LAVA MOTORI
Auto, Moto, Cargo

Spray per la pulizia dell’esterno dei motori e qualsiasi parte meccanica. 
Detergente con formula ad alto potere solvente. Scioglie ed elimina 
dalle superfici eventuali depositi di olio, grasso e sporco. Idoneo per la 
pulizia su ferro, alluminio, lamiera.

0400000173 400 ML Aerosol 12

Alto potere Solvente

Specifico per Motori

Azione Rapida



g e n - a r t . co m

Prodotto alcalino ideale per la pulizia di parti meccaniche nel settore 
industriale e professionale in genere. Elimina grassi, olii e soprattutto 
residui organici e carboniosi, rispettando le superfici trattate (pistoni, 
testate, carter e altri elementi in alluminio). Idoneo per l’utilizzo con 
macchine a spruzzo o ad immersione ad acqua fredda.

BRON
Sgrassante per parti meccaniche 0400000179 25 KG Tanica 1

Auto 3% - 5%

Manuale 10% - 20%

Per parti meccaniche

Alta Efficacia

Manuale e Automatico
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Sgrassaggio perfetto di pezzi meccanici, motori, testate, carburatori 
e ingranaggi in genere. Emulsiona e rimuove con facilità incrostazioni 
carboniose, olii, grassi minerali o sintetici e sporchi vari, rispettando le 
diverse superfici trattate (leghe, alluminio, guarnizioni e plastiche varie). 
Non contiene alcali forti (soda e potassa), EDTA, NTA, solventi petroliferi. 

0400000177_0001 25 KG Tanica Co Brand 1
PPM ECO
Sgrassante ecologico
per motori e parti meccaniche

Manuale 30% - 50%

Azione efficace

Ecologico

Manuale

BMW - Citroën - Ford - Honda - Jaguar - Land Rover - Peugeot



CHIMICA - PULIZIA E DETERGENZA4F

CATA LO G O  G E N E RA L E

BEST ORANGE
Lavamotori energico a base
di solventi naturali

Detergente sgrassante specifico per parti meccaniche. Idoneo per 
motori auto, moto e mezzi pesanti. Prodotto arricchito di solventi, 
elimina facilmente: grassi, olii, residui organici e carboniosi. Non 
contiene alcali forti (soda e potassa). Arricchito di profumazione 
agrumata. Fortificato con D-Limonene.

0400000178 10 KG Tanica Co Brand 1

Per parti Meccaniche

Fortificato

Manuale

Auto -

Manuale 10% - 20%

BMW - Citroën - Ford - Honda - Jaguar - Land Rover - Peugeot
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