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VMD Italia srl
LA NOSTRA STORIA. 
VMD Italia srl, fondata nel 1994, ha sviluppato la propria produzione nel settore aerosol, prima con pro-
dotti tecnici per il settore auto, industria, ferramenta e ufficio poi con vernici e dispositivi medici spra .

Tutti i prodotti sono formulati, sviluppati e realizzati internamente. Il laboratorio VMD è costantemente 
impegnato nella ricerca e sviluppo di formulazioni sempre pi  innovative e performanti.

VMD si presenta al mercato con una rinnovata e completa rete commerciale sia nazionale che estera. 
Grazie ad  un importante accordo con Dollmar spa  nel 2012, con la volontà di consolidare il proprio 
know how, oggi VMD è sinonimo di progresso, servizio e qualità arrivando ad essere la realtà produttiva 
leader nel mondo degli spra  e  dei diluenti.  Vogliamo condividere con i nostri clienti questa nuova ed 
entusiasmante avventura proponendoci con un catalogo innovativo scaricabile dalla  nostra App azien-
dale, unico nel suo genere grazie ad una tecnologia innovativa ed in costante sviluppo. 

Nel 010 comincia l’avventura di VMD Espa a con l’obbiettivo di offrire un servizio pi  puntuale e una 
cura ottimale del cliente iberico.

OUR HISTORY.  
D Italia srl, founded in , developed its own production in the aerosol sector, focusing first on technical  

products for the automotive, industrial, hardware and office sector, then on spray paints and medical devices.

All products are formulated, developed and realized inside our company.  D s laboratory is constantly enga-
ged in researching and developing more and more innovative performing formulations.

Today D can count on a renewed and complete sales network both national and international. Thanks to 
an important agreement with Dollmar Spa in , aimed at consolidating its know-how, D is synonymous 
of progress, service and quality  today D is a leader company in producing sprays and solvents. e want to 
share this new exciting adventure with our customers by offering a new catalogue that can be downloaded 
from our company App, unique in its kind thanks to the innovative technology in constant development.

In 2010 starts the VMD SPAIN adventure with the aim of offering a more precise service and the most accu-
rate attention for the iberian customer.
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10 LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE - DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE 400 ml - 600 ml pag. 54

11 LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE - SILICONE FREE DASHBOARD CLEANER 600 ml pag. 54

12 LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA - WATER BASED DASHBOARD CLEANER 600 ml pag. 54

12TR LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA TRIGGER - WATER BASED DASHBOARD CLEANER TRIGGER 500 ml pag. 59

14 PULITORE PER ABITACOLI - COCKPIT CLEANER 500 ml pag. 55

15 GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - MOLYBDENUM DISUFIDE GREASE 400 ml pag. 33

16 IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI - HYGIENIZER FOR AIR CONDITIONERS 400 ml pag. 50

18 LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE - RUNNING MULTI-PURPOSE GREASE 400 ml pag. 32

19 GRASSO NAUTICO - NAUTICAL GREASE 400 ml pag. 33

20 OLIO DA TAGLIO - CUTTING OIL 400 ml pag. 37

20L OLIO DA TAGLIO INTERO - WHOLE CUTTING OIL 5 lt pag. 37

20L EM. OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE - EMULSIFIABLE CUTTING OIL 5 lt pag. 37

21 OLIO DI SILICONE -SILICONE OIL 400 ml pag. 38

22 OLIO DI VASELINA - VASELINE OIL 400 ml pag. 37

23 OLIO PER ARMI - OIL FOR WEAPONS 200 ml pag. 65

24 VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE - TRANSPARENT PROTECTIVE FILM 400 ml pag. 47

25 PASSACAVI SPRAY - SLIDING FOR CABLES SPRAY  400 ml pag. 39

25L PASSACAVI LIQUIDO - SLIDING FOR CABLES LIQUID 1 lt pag. 39

26 PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO - ANTIRUST PROTECTIVE OIL BASED AGENT 400 ml pag. 48

27 GRASSO AL LITIO - LITHIUM GREASE 400 ml pag. 33

28L IGIENIZZANTE LIQUIDO PER SUPERFICI - LIQUID HYGIENIZER FOR SURFACES 5 lt pag. 76

29 LAVAMOTORI - ENGINE CLEANER 400 ml pag. 60

29L H2O LAVAMOTORI BASE ACQUA - WATER BASED ENGINE CLEANER 25 lt pag. 60

29L LAVAMOTORI BASE SOLVENTE - SOLVENT BASED ENGINE CLEANER 25 lt pag. 60

30 NEROGOMME - TYRE SHINE 400 ml pag. 56

30TR NEROGOMME TRIGGER - TYRE SHINE- TRIGGER 500 ml pag. 59

31 ARIA COMPRESSA - AIR DUSTER 200 - 400 ml pag. 72

32 AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO - ACOUSTIC HORN- FULL SET 300 ml pag. 65

32REF AVVISATORE ACUSTICO RICARICA - REFILL FOR ACOUSTIC HORN 300 ml pag. 65

33 INOX SPRAY - STAINLESS STEEL SPRAY 400 ml pag. 27

35 PULITORE PER VIDEO E SCHERMI - SCREEN CLEANER 200 - 400 ml pag. 73

36 PULITORE PER CARBURATORI - CARBURATOR CLEANER 400 ml pag. 61

37 DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI - DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS 400 ml pag. 46

38 PULITORE PER ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL CLEANER 400 ml pag. 71

39 PULITORE PER FRENI E FRIZIONI - BRAKE AND CLUTCH CLEANER 400-500-600 ml-10lt pag. 61

40 LUBRIFICANTE PER BICICLETTE - BICYCLE LUBRICANT 200 ml pag. 65

41 ANTIADESIVO PER SALDATURE - ANTI-SPATTER SPRAY 400 ml pag. 42

41 H2O ANTIADESIVO PER SALDATURE BASE ACQUA - WATER BASED ANTI-SPATTER SPRAY 400 ml pag. 42

41 C02 ANTIADESIVO PER SALDATURE CARICATE CON CO2 - ANTI-SPATTER SPRAY CHARGED WITH CO2  400 ml pag. 42

42 AVVIAMENTO RAPIDO - QUICK START 200 ml pag. 57
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43 DEGHIACCIANTE - DE-ICER 200 ml pag. 57

44 GONFIA E RIPARA - TYRE INFLATE & REPAIR 300 ml pag. 57

45 IMPERMEABILIZZANTE - WATER-PROOFER 400 ml pag. 47

46 RIMUOVI ETICHETTE - LABEL REMOVER 200 ml pag. 74

47 RIVELATORE FUGHE - LEAK DETECTOR 400 ml pag. 44

48 SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE -UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT 200 ml - 400 ml pag. 30

48L SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE LIQUIDO - UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT LIQUID 5 lt pag. 30

49 ZINCO CHIARO - CLEAR ZINC 400 ml pag. 26

49AU ZINCO ORO - GOLD ZINC 400 ml pag. 26

49CU ZINCO RAME - COPPER ZINC 400 ml pag. 26

49MAT ZINCO CHIARO OPACO - CLEAR MATT ZINC 400 ml pag. 26

49BR ZINCO BRILLANTE - SUPER BRIGHT ZINC 400 ml pag. 26

50 ZINCO SCURO -DARK ZINC 400 ml pag. 27

51L DETERGENTE LUCIDANTE - POLISH CLEANSER 5 lt pag. 77

52 DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI - OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACT 400 ml pag. 46

53 DETERGENTE PER VETRI - GLASS CLEANER 400 ml pag. 68

53TR DETERGENTE VETRI TRIGGER - GLASS CLEANER- TRIGGER 500 ml pag. 68

54L DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI - LIQUID DETERGENT FOR FLOORS 5 lt pag. 77

55L DETERGENTE MONO COMPONENTE - MONOCOMPONENT DETERGENT 25 Kg pag. 56

56L DETERGENTE BICOMPONENTE - BICOMPONENT DETERGENT 25 Kg pag. 56

57 CREMA LAVAMANI BIANCA - WHITE HANDWASHING CREAM 5 lt pag. 78

58 PASTA LAVAMANI BIANCA - WHITE HANDWASHING PASTE 1 - 4 Kg pag. 78

59 GEL LAVAMANI - HANDWASHING GEL 5 lt pag. 78

60 SAPONE OFFICINA - HEAVY DUTY SOAP 1 - 5 lt pag. 79

61 SAPONE UFFICIO - CREAMY SOAP FOR OFFICE USE 1 - 5 lt pag. 79

62 SCHIUMA DETERGENTE - CLEANING FOAM 200 - 400 ml pag. 73

63 ANTISTATICO - ANTISTATIC SPRAY 400 ml pag. 70

64 TRACCIANTE - MARKER 500 ml pag. 14

64Fluo TRACCIANTE FLUORESCENTE - FLUORESCENT MARKER 500 ml pag. 14

64H2O TRACCIANTE PER INTERNI BASE ACQUA - WATER BASED MARKER FOR INDOOR 400 ml pag. 14

64S TRACCIANTE SPARTITRAFFICO - ROAD LINE MARKING PAINT 500 ml pag. 15

64M CARRELLO TRACCIALINEE - LINE MARKER TROLLEY FOR ROAD LINE MARKING PAINT pag. 15

65 GHIACCIO SPRAY - ICE SPRAY 400 ml pag. 64

66 IGIENIZZANTE MONOUSO - DISPOSABLE HYGIENIZER 200 ml pag. 50

67L DETERGENTE PER WC - SANITARY CLEANER 1 lt pag. 77

68 IDROREPPELLENTE ANTIUMIDITÀ - ANTI MOISTURE WATER-REPELLENT 400 ml pag. 46

69 PASTA LAVAMANI - HANDWASHING PASTE 1 - 4 Kg pag. 79

70 ARIA COMPRESSA MIX NON INFIAMMABILE - NON FLAMMABLE AIR DUSTER MIX 400 ml pag. 72

71 PULITORE ANTISTATICO PER MOBILI - ANTI STATIC CLEANER FOR FURNITURE 400 ml pag. 70

72 ICE SBLOCK SPACCARUGGINE - FREEZE EFFECT RUST BREAKER 400 ml pag. 31

73 MULTIFUNZIONE TUTTO IN UNO - ALL IN 1 MULTI-USE SPRAY 400 ml pag. 31

74 RIMUOVI SILICONE - SILICONE REMOVER 400 ml pag. 44
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75 LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE - DRY PTFE LUBRICANT 400 ml pag. 34

76 DEODORANTE AMBIENTE - AIR FRESHENER 400 ml pag. 70

77 DISTACCANTE SILICONICO SENZA SOLVENTE - SILICONE BASED DETACHING AGENT-SOLVENT FREE 400 ml pag. 38

78 ANTISLITTANTE CINGHIE - ANTISLIP FOR BELTS 400 ml pag. 44

79 GRASSO MORSETTI BATTERIE - BATTERY TERMINAL GREASE 400 ml pag. 35

80 BUTAN PROPANO - BUTANE PROPANE 600 ml pag. 45

80P/1 BRUCIATORE PER BUTANO PROPANO - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80 pag. 45

80P/2 BRUCIATORE EASYFLAME - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD 80- EASYFLAME pag. 45

81 GRASSO AL RAME - COPPER GREASE 400 ml pag. 35

82 GRASSO LITIO + PTFE - LITHIUM GREASE + PTFE 400 ml pag. 34

83 CEROTTO SPRAY - SPRAY PLASTER 30 ml pag. 64

84 LUCIDA CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO - SATIN EFFECT DASHBOARD CLEANER 400 ml pag. 55

85 SCIOGLI CATRAME - TAR REMOVER 400 ml pag. 55

86 GRASSO DI VASELINA - VASELINE GREASE 400 ml pag. 35

87 PULITORE UNIVERSALE - UNIVERSAL CLEANER 400 ml pag. 75

88 PULITORE PER INCHIOSTRO - INK REMOVER 400 ml pag. 74

89 ALCOOL ISOPROPILICO - ISOPROPYL ALCOHOL 400 ml pag. 74

90 IGIENIZZANTE PER SCARPE E CASCHI - HYGIENIZER FOR SHOES AND HELMETS 400 ml pag. 75

91 ARIA COMPRESSA NON  INFIAMMABILE - NON FLAMMABLE AIR DUSTER 400 ml pag. 72

92 RIMUOVI CHEWING GUM - CHEWING GUM REMOVER 400 ml pag. 75

93 LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE - GRAPHITE- BASED LUBRICANT FOR LOCKS 200 ml pag. 36

94 LUBRIFICANTE SINTETICO UNIVERSALE CON PTFE - SYNTHETIC UNIVERSAL LUBRICANT WITH PTFE 400 ml pag. 34

95L DISARMANTE INTERO - WHOLE FORM STRIPPING 20 lt pag. 49

96L DISARMANTE EMULSIONABILE - EMULSIFIABLE FORM STRIPPING 20 lt pag. 49

97L DISINCROSTANTE PER CEMENTO - DESCALING AGENT FOR CONCRETE 20 Kg pag. 49

100 VERNICE ACRILICA - ACRYLIC SPRAY PAINT 400 ml pag. 12

100H2O SMALTO ACRILICO ALL’ACQUA -WATER BASED ACRYLIC SPRAY PAINT 400 ml pag. 16

100Fluo VERNICE FLUORESCENTE -FLUORESCENT PAINT 400 ml pag. 16

100CR EFFETTI CROMATI - CHROME EFFECT 400 ml pag. 17

100PL VERNICE PER FASCIONI - PAINT FOR BUMPERS 400 ml pag. 17

100GO EFFETTO GOFFRATO- EMBOSSED EFFECT 400 ml pag. 17

100AR ANTIRUGGINE - ANTI RUST 400 ml pag. 18

100FE EFFETTO FERROMICACEO - MICACEOUS IRON 400 ml pag. 18

100FR FONDO RIEMPITIVO - FILLER PRIMER 400 ml pag. 18

100PR FISSANTE PER MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO - PRIMER FOR PLASTIC AND ALUMINIUM MATERIAL 400 ml pag. 19

100HT VERNICE ALTE TEMPERATURE - HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT 400 ml pag. 19

100CO COPRIMACCHIA PER MURI - STAIN COVERING PAINT FOR WALLS 400 ml pag. 19

100FQ FINALE PER QUADRI - FINAL COATING FOR PAINTINGS 400 ml pag. 20

100FC FISSATIVO PER CARBONCINO - CHARCOAL FIXATIVE 400 ml pag. 20

100DME BOMBOLA PRECARICATA BASE SOLVENTE - PRELOADED CAN -SOLVENT BASED 400 ml pag. 21

100 BOMBOLA PRECARICATA BASE ACQUA - PRELOADED CAN - WATER  BASED 400 ml pag. 21

100 MM - SISTEMA RIEMPIMENTO MANUALE - MANUAL FILLING SYSTEM 1 pag. 21

100 MA - SISTEMA RIEMPIMENTO AUTOMATICO - AUTOMATIC FILLING SYSTEM 1 pag. 21

100FOS VERNICE FOSFORESCENTE - PHOSPHORESCENT PAINT 400 ml pag. 23

101 PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE DIESEL - DIESEL ENGINE INTAKE CLEANER 400 ml pag. 60

102TR TOGLI MUFFA TRIGGER - MOLD KILLER – TRIGGER 500 ml pag. 68

DME
H2O

DME
MM

DME
MA
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103P PASTA NERA SIGILLANTE - BLACK  SEALING PASTE 75 ml pag. 61

103CC PASTA NERA SIGILLANTE CAN IN CAN - BLACK  SEALING PASTE CAN IN CAN SYSTEM 200 ml pag. 61

104L SHAMPOO LUCIDANTE CON CERA - CAR SHAMPOO WITH WAX 1lt - 25 lt pag. 56

105 PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA - POLYURETHANE FOAM CLEANER 500 ml pag. 49

106 COLLA MULTIUSO - MULTI-PURPOSE GLUE 400 ml pag. 45

107 OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO - MULTI-PURPOSE OIL- SILICONE FREE 400 ml pag. 38

108 GRASSO MULTIUSO SPRAY - MULTI-PURPOSE GREASE 400 ml pag. 32

110 LUBRIFICANTE PER CATENE - CHAIN LUBRICANT 400 ml pag. 32

111 SBLOCCANTE ATTIVO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - MOLYBDENUM DISULFIDE UNBLOCKING AGENT 400 ml pag. 31

112 SCHIUMA ATTIVA PER WC - CLEANING FOAM FOR WC 400 ml pag. 76

113 IGIENIZZANTE AMBIENTE - ROOMS HYGIENIZER 400 ml pag. 50

114 CONVERTITORE DI RUGGINE - RUST CONVERTER 750 ml pag. 48

116 ANTIGRIPPANTE ALL’ALLUMINIO - ALUMINIUM ANTI-SEIZURE 400 ml pag. 36

118 SALVIETTE DETERGENTI - CLEANING WIPES
STRAPPI
40 - 100 pag. 79

119 RIMUOVI GRAFFITI - GRAFFITI REMOVER 400 ml pag. 48

121 PULITORE PER INFISSI - FRAMES CLEANER 400 ml pag. 71

122 SGORGANTE LIQUIDO - UNCLOGGING AGENT 1 lt pag. 77

123TR PULITORE TESSUTI TRIGGER - CLEANER FOR FABRICS-TRIGGER 500 ml pag. 58

124TR PULITORE CERCHI TRIGGER - CLEANER FOR TYRE RIMS-TRIGGER 500 ml pag. 58

125TR LUCIDANTE FASCIONI TRIGGER - CLEANER FOR CAR BUMPERS- TRIGGER 500 ml pag. 58

126TR RIMUOVI MOSCERINI TRIGGER - MOSQUITO REMOVER- TRIGGER 500 ml pag. 59

127TR SGRASSANTE MULTIUSO TRIGGER - MULTIPURPOSE DEGREASER – TRIGGER 500 ml pag. 69

128TR PULITORE VETRI PER STUFE E CAMINI - GLASS CLEANER FOR FIREPLACES, STOVES AND HEATERS 500 ml pag. 69

129TR DEO AMBIENTE TRIGGER - DEO-HYGIENIZER FOR HOME AND OFFICE 500 ml pag. 69

131 SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI - DRY STAIN REMOVER FOR FABRICS 200 ml pag. 71

132 PELLICOLA ANTISCIVOLANTE - ANTISLIP FILM 400 ml pag. 23

133 LAVAGNA MAGNETICA - MAGNETIC BLACKBOARD 400 ml pag. 22

134 PELLICOLA PELABILE - PEELABLE FILM 400 ml pag. 47

137 PULITORE PER CRICCHE - CLEANER FOR CRACKS 400 ml pag. 43

138 PENETRANTE PER CRICCHE - PENETRATING AGENT FOR CRACKS 400 ml pag. 43

139 RIVELATORE PER CRICCHE - DETECTOR FOR CRACKS 400 ml pag. 43

151 PASTA ABRASIVA - ABRASIVE PASTE 150 ml - 500 ml pag. 51

152 STUCCO METALLICO - METAL STUCCO
125 ml -375 ml 
500 ml - 750 ml pag. 51

153 STUCCO MARMI - STUCCO FOR MARBLES
125 ml -375 ml 
500 ml - 750 ml pag. 51

154 STUCCO VETRIFICATO - VITRIFIED STUCCO
125 ml -375 ml 
500 ml - 750 ml pag. 51

PEPPER SPRAY 16 ml pag. 64

FACTOTUM 400 ml pag. 30

SKIN 400 ml pag. 22
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DILUENTI SINTETICI
SYNTHETIC THINNERS pag. 82

SVERDIL 111 1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt

SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE 1 lt - 5 lt

ACQUARAGIA
WHITE SPIRIT pag. 83

ALPEN 1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt

ZAFFIRO (dearomatizzata- dearomatized) 1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt

BELLE ARTI (essenza di trementina- essence of turpentine) 1 lt

DILUENTI NITRO ANTINEBBIA ALTA QUALITÀ
ANTIFOG NITRO THINNER HIGH QUALITY pag. 84-85

SVERDIL ALFA 25 lt - 200 lt

SVERDIL 333 25 lt - 200 lt

SVERDIL THEMA 25 lt - 200 lt

CARDIL 23 20 lt - 25 lt

PROFESSIONAL 03 1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt

SVERDIL 723 1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt

SVERDIL NITRO FV 1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt

DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE
ANTIFOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE pag. 86

DSP M090 25 lt - 200 lt

DSP N1 25 lt - 200 lt

DIL. NITRO NOVOC CARR 25 lt - 200 lt

SOLVENTI DA LAVAGGIO E SGRASSAGGIO 
WASHING AND DEGREASING SOLVENT pag. 87

SVERDIL 902 400 ml - 5 lt - 25lt - 200 lt

SVERDIL NO VOC (solvente da lavaggio- washing solvent) 5 lt - 25 lt

ECOPOWER 10 lt

SGRASSANTE  BASE ACQUA (degreasing cleaner) 30 Kg.

DILUENTI PER CARROZZERIA HIGH TECHNOLOGY
THINNER FOR BODY CAR HIGH TECHNOLOGY pag. 88

SVERDIL 794 (diluente acrilico- acrylic thinner) 5 lt - 25 lt

SVERDIL 798 (diluente acrilico- acrylic thinner) 5 lt - 25 lt

SOLVENTI SPECIALTIES pag. 89
ANTISILICONE 1 lt - 5 lt

ANTISILICONE SLOW 1 lt

RITARDANTE 1 lt

LINEA ECOFRIENDLY, DILUENTI A BASSA TOSSICITÀ
ECOFRIENDLY LINE, LOW TOXICITY THINNER pag. 90-91

ECOSVERDIL R4 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt

ECOSVERDIL R6 25 lt - 200 lt

ECOSVERDIL R8 1 lt - 5 lt - 25 lt

ECOSVERDIL WTR 25 lt

DILUENTI ACRILICI ED EPOSSIDICI
ACRYLIC AND EPOXY THINNERS pag. 92

SVERDIL 743 (diluente acrilico- acrylic thinner) 1 lt - 5 lt

SVERDIL 770 (diluente epossidico -epoxy thinner) 5 lt - 25 lt - 200 lt

DILUENTI POLIURETANICI 
POLYURETHANE THINNERS pag. 93

SVERDIL 785 (standard) 1lt - 5 lt - 25 lt

SVERDIL 787 (lento - slow) 25 lt - 200 lt

SVERDIL 781 (medio - medium) 25 lt - 200 lt
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PRODOTTI VARI
VARIOUS PRODUCTS pag. 94

ACETONE PURO 1 lt - 5 lt - 25 lt - 160  Kg

SMAK DOLL K2 1 lt

ALCOOL DENATURATO 94% 1 lt - 5 lt

PETROLIO LAMPANTE 1 lt

SVERNICIANTI - PAINT STRIPPER pag. 95
SVERNIDOLL 63 (extra forte – extrastrong) 400 ml - 750  ml -  4 lt - 20 lt 

DYNAMITT PAS 
(universale e biodegradabile oltre 90%- universal and biodegradable over 90%) 750 ml - 14 lt
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AVVERTENZE
WARNINGS

Nelle avvertenze dei nostri prodotti spra , si parla di: Aerosol altamente infiammabile. Contenitore 
pressurizzato. Può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonte di calore, superfici calde, scintille, fiamme 
libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature 
superiori a 0°C /1 °F. Anche nelle schede di sicurezza viene citato di non esporre il prodotto ai 
raggi solari e di stoccarlo in ambienti freschi e ben areati. Vi ricordiamo che nell’abitacolo si raggiungono 
temperature di circa 0/ 80°C. Specialmente nel periodo estivo, bisogna prestare particolare attenzione 
a dove sono stoccati o depositati questi tipi di materiale per evitare un effetto serra o un’esposizione 
diretta ai raggi solari o, ancor peggio, attraverso il vetro. La negligenza nel seguire queste semplici regole, 
può causare danni materiali di cui non può essere ritenuta responsabile l’azienda produttrice.

In the warnings of our products you can read highly flammable aerosols. Pressurized container. It may explode if 
heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flame or other ignition sources. Do not smoke. Protect 
from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 ° C / 122 ° F. Even in the SMDS you can read to 
not expose the product to direct sunlight and store it in a cool, and well ventilated place. We remind you that 
cockpits reach temperatures of about 70/80°C. Especially in the summer period,  You must pay special attention 
about where spray cans are stored in order to avoid a “greenhouse ettect” or a direct exposure to sunlight 
or, even worse, through the glass. The negligence to follow these simple rules can cause serious damage. The 
manufacturer will not be responsable for any kind of damage.
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1

1003
GIALLO SEGNALE
SIGNAL YELLOW

1007
GIALLO CROMO
CHROME  YELLOW

1013
BIANCO PERLA
OYSTER WHITE

1015
AVORIO CHIARO
LIGHT IVORY

1018
GIALLO ZINCO
ZINC YELLOW

1021
GIALLO CADMIO
CADMIUM YELLOW

1023
GIALLO TRAFFICO
TRAFFIC YELLOW

1028
GIALLO MELONE
MELON YELLOW

2002
ARANCIO SANGUE
VERMILION

2003
ARANCIO PASTELLO
PASTEL ORANGE

2004
ARANCIO PURO
PURE ORANGE

2009
ARANCIO TRAFFICO
TRAFFIC ORANGE

2010
ARANCIO SEGNALE
SIGNAL ORANGE

2012
ARANCIO SALMONE
SALMON ORANGE

3000
ROSSO FUOCO
FLAME RED

3001
ROSSO SEGNALE
SIGNAL RED

3002
ROSSO CARMINIO
CARMINE RED

3003
ROSSO RUBINO
RUBY RED

3005
ROSSO VINO
WINE RED

3009
ROSSO OSSIDO
OXIDE RED

3013
ROSSO POMODORO
TOMATO RED

3015
ROSA CHIARO
LIGHT PINK

3020
ROSSO TRAFFICO
TRAFFIC RED

4005
LILLA BLU
BLUE LILAC

5003
BLU ZAFFIRO
SAPHIRE BLUE

5005
BLU SEGNALE
SIGNAL BLUE

5010
BLU GENZIANA
GENTIAN BLUE

5011
BLU ACCIAIO
STEEL BLUE

5012
BLU LUCE
LIGHT BLUE

5015
BLU CIELO
SKY BLUE

5017
BLU TRAFFICO
TRAFFIC BLUE

5022
BLU NOTTE
NIGHT BLUE

6000
VERDE PATINA
PATINA GREEN

6001
VERDE SMERALDO
EMERALD GREEN

6002
VERDE FOGLIA 
LEAF GREEN

6005
VERDE MUSCHIO
MOSS GREEN

6009
VERDE ABETE
FIR GREEN

6010
VERDE ERBA
GRASS GREEN

6011
VERDE RESEDA
RESEDA GREEN

6018
VERDE GIALLO
YELLOW GREEN

6029
VERDE MENTA 
MINT GREEN 

7001
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY

7011
GRIGIO FERRO
IRON GREY

7012
GRIGIO BASALTO
BASALT GREY

7015
GRIGIO ARDESIA
SLATE GREY

7016
GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACITE GREY

7021
GRIGIO TELAIO
BLACK GREY

7024
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY

7025
GRIGIO PERLA
OYSTER GREY

7031
GRIGIO BLUASTRO
BLUE GREY

7032
GRIGIO SILICEO
PEBBLE GREY

7035 
GRIGIO LUCE
LIGHT GREY

VMD 100 VERNICI RAL
VERNICE ACRILICA
ACRYLIC PAINT

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS
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400ml 6pz.

7040
GRIGIO FINESTRA
WINDOW GREY

7042 
GRIGIO TRAFFICO A
TRAFFIC GREY A

8002
MARRONE SEGNALE
SIGNAL BROWN

8004
MARRONE RAME
COPPER BROWN

8011
MARRONE NOCE
NUT BROWN

8014
MARRONE SEPPIA
SEPIA BROWN

8016
MARRONE MOGANO
MAHOGANY BROWN

8017
MARRONE CIOCCOLATO
CHOCOLATE BROWN

8019
TESTA DI MORO
GREY BROWN

9001
BIANCO CREMA
CREAM

9002
BIANCO GRIGIO
GREY WHITE

9003
BIANCO SEGNALE
SIGNAL WHITE

9005
NERO LUCIDO 
JET BLACK

3009OP
INFISSI ROSSO OPACO 
MATT RED WINDOWS FRAME 

6005OP
INFISSI VERDE OPACO 
MATT GREEN WINDOWS FRAME 

8004OP
INFISSI MARRONE CHIARO OPACO 
MATT LIGHT BROWN WINDOWS FRAME

8019OP
INFISSI MARRONE SCURO OPACO 
MATT DARK BROWN WINDOWS FRAME

9016
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

9018
BIANCO PAPIRO
PAPYRUS WHITE

TRASPARENTE LUCIDO
GLOSSY VARNISH

TRASPARENTE OPACO
MATT VARNISH

9006
ALLUMINIO
ALUMINIUM

9006
ALLUMINIO CERCHIONI
ALUMINIUM ALLOY WHEEL

9007
GRIGIO ALLUMINIO
GREY ALUMINUM 

9010 EL
BIANCO ELETTRODOMESTICI 
APPLIANCE WHITE

9010
BIANCO LUCIDO
GLOSSY WHITE

9010
BIANCO OPACO
MATT WHITE

9010
BIANCO SATINATO
SATIN WHITE

ORO RICCO
RICH GOLD

ORO PALLIDO
PALE GOLD

ARGENTO
SILVER

BRONZO
BRONZE

RAME
COPPER

9005
NERO OPACO 
MATT BLACK 

9005
NERO SATINATO
SATIN BLACK

VMD 100 VERNICI RAL
VERNICE ACRILICA
ACRYLIC PAINT

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS
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500ml

500ml

400ml

12pz.

6pz.

12pz.

VMD 64
TRACCIANTE
MAR ER

VMD 64 FLUO
TRACCIANTE FLUORESCENTE 
FLUORESCENT MAR ER

VMD 64 H2O
TRACCIANTE PER INTERNI BASE ACQUA 
WATER BASED MAR ER FOR INDOOR

Vernice spra  per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto possiede 
eccellente aderenza alla superficie, ottima copertura, elevata resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici. La 
caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un’eccellente visibilità anche in condizioni difficili 
di bassa luminosità. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 3 0° ed 
autopulente. Il particolare tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola 
d’erogazione da eventuali cadute ed evitando il funzionamento accidentale all’interno dei veicoli. Il prodotto 
si spruzza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per 
garantire una buona miscelazione della vernice

 una pittura acrilica a base acqua ideale per tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, nei cantieri sia 
per pareti verticali che orizzontali. Ideale per bitumi, asfalti, piastrelle, lapidei, calcestruzzi, intonaci, marmi, 
pietra, muratura, legno, cemento, cartongesso, polistirolo, tessuti. L’essiccatura del prodotto avviene nel giro 
di qualche minuto. Il prodotto, anche essiccato, è sovra verniciabile. Facile la sua rimozione. Se il prodotto è 
ancora umido, è sufficiente passare un panno asciutto e/o inumidito di acqua. Se il prodotto è già essiccato, è 
necessario un panno umido di acqua, eventualmente con l’aggiunta di un detergente, e strofinare sulla parte 
da rimuovere. Per accelerare la rimozione è possibile usare acetone e/o diluente nitro.

Vernice spra  per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto possiede 
eccellente aderenza alla superficie, ottima copertura, elevata resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici. Il 
prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 3 0° ed autopulente. Il particolare 
tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola d’erogazione da eventuali 
cadute ed evitando il funzionamento accidentale all’interno dei veicoli. Il prodotto si spruzza direttamente sulla 
porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione 
della vernice.

Spray paint for specific tracing on masonry, floors, asphalt, concrete and wood. The product has excellent adhesion 
to the surface, excellent coverage, high resistance to wear and atmospheric elements. The characteristic fluorescent 
finish gives the product an excellent visibility even under difficult conditions of low lighting. The product can be used 
in all positions thanks to the special self-cleaning valve. The special dispensing cap allows easy use without 
getting dirty by protecting the dispensing valve from possible falls and preventing accidental unwanted sprays inside 
the vehicles. Spray the product directly on the portion to be highlighted or traced after having shaken well the 
cylinder can, to ensure a good mix of the paint.

It is an ideal water-based acrylic paint to draw, mark or delimit spaces, areas, construction sites for both vertical 
and horizontal walls. Ideal for bitumen, asphalt, tile, stone, concrete, plaster, marble, stone, brick, wood, concrete, 
plasterboard, polystyrene, textiles. The drying of the product takes place in a matter of minutes. The product, once 
dried, is over paintable. Of easy removal. If the product is still wet, simply wipe with a dry cloth and / or moistened 
with water. If the product is already dried, you must water wet a cloth with some detergent and wipe the area to 
be removed. To fasten removal, you can use acetone, and / or nitro.

Spray paint for specific tracing on masonry, floors, asphalt, concrete and wood. The product has excellent adhesion 
to the surface, excellent coverage, high resistance to wear and atmospheric elements. The product can be used in all 
positions thanks to the special self-cleaning  valve. The special dispensing cap allows easy use without getting 
dirty by protecting the dispensing valve from possible falls and preventing accidental unwanted sprays inside the 
vehicles. Spray the product directly on the portion to be highlighted or traced after having shaken well the cylinder 
can, to ensure a good mix of the paint.

BLU - BLUE

ROSSO - RED

NERO - BLACK BIANCO - WHITE

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

BLU - BLUE

ROSSO - RED

NERO - BLACK BIANCO - WHITE

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

BLU - BLUE

ROSSO - RED

ARANCIO - ORANGE FUCSIA - FUCHSIA

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS
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500ml 12pz.

VMD 64 S
TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 
ROAD LINE MAR ING PAINT

CARRELLO 64 M
CARRELLO TRACCIALINEE
LINE MAR ER TROLLEY FOR ROAD LINE MAR ING PAINT

Prodotto idoneo per la creazione di segnaletica permanente di parcheggi in genere, segnalazione di zone 
di pericolo, rendere visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di 
manutenzione. Molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Da utilizzarsi mediante l’apposita macchina 
traccialinee, può anche essere applicato manualmente. Ideale per la marcatura dell’asfalto, dei metalli, legno 
e cemento.

Utilizzabile con traccianti spartitraffico VMD 4 S.
To be used only with road line marking paint D  S 

A product created for the permanent demarcation of parking spaces, hazardous areas, roadworks, excavations and 
maintenance works. Extremely resistant to atmospheric and chemical agents. an be used with the specific line 
marker trolley or applied manually. Ideal for asphalt, metal, wood and cement.

BLU - BLUE

ROSSO - RED

NERO - BLACK BIANCO - WHITE

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS



1

400ml

400ml

6pz.

6pz.

400ml 6pz.

VMD 100 H2O
SMALTO ACRILICO ALL’ACQUA
WATER BASED ACRYLIC SPRAY PAINT

VMD 100 FLUO
VERNICE FLUORESCENTE
FLUORESCENT PAINT

VMD 100
VERNICE ACRILICA
ACRYLIC PAINT

Smalto acrilico fluorescente di rapida essiccazione ad alta adesività, rende le superfici trattate luminose e 
visibili a distanza, anche in carenza di luce. Ottimo potere coprente, non ingiallisce, resistente alla luce, allo 
sfregamento ed alle intemperie. Adatta per supporti in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, intonaco, cartone 
ecc.. Utilizzata anche per scopi decorativi, scritte e modellismo. Eseguire sempre un test di compatibilità del 
prodotto con il supporto da trattare.

Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici 
metalliche quali ferro, bronzo ed alluminio, e materiali plastici. Di rapida essicazione.

A fast drying fluorescent acrylic paint with high adhesive properties that makes treated surfaces 
bright and visible from a distance, even in the absence of light. ery good covering power, it does 
not turn yellow, and it is resistant to light, abrasion and weathering. Suitable for metal supports, 
plastic, wood, glass, ceramics, plaster, cardboard etc.. also used for decorative purposes, writings and 
hobbies. Always perform a product compatibility test on the support to be treated.

rofessional acrylic  spray paint. Ideal for painting operations on  various surfaces such as metal, 
iron, brass, aluminum and also plastics. uick drying. 

Smalto acrilico all’acqua ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di 
pittura/verniciatura di superfici metalliche - quali ferro, bronzo ed alluminio e materiali 
plastici. Di rapida essiccazione.

ater-based marker paint for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for 
painting operations of metal surfaces- such as iron, brass, aluminium - and plastic materials. 

uick drying. 

TRASPARENT  LUCIDO - TRANSPARENT

BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE

NERO LUCIDO - GLOSSY BLACK

GIALLO TRAFFICO - YELLOW TRAFFIC

ROSSO FUOCO - RED FIRE

BLU TRAFFICO - DEEP BLUE

VERDE MENTA - GREEN MINT

ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST

BLU - BLUE

ROSSO - RED

ARANCIO - ORANGE FUCSIA - FUCHSIA

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS
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400ml

400ml

400ml

6pz.

6pz.

6pz.

VMD 100 CR
EFFETTI CROMATI
CHROME EFFECT

VMD 100 PL
VERNICE PER FASCIONI
PAINT FOR BUMPERS

VMD 100 GO
EFFETTO GOFFRATO
EMBOSSED EFFECT  

Smalto acrilico con finitura brillante. Grazie alla sua composizione di resine e pigmenti 
innovativi rendono il prodotto resistente, ideale per il ritocco e la decorazione di tutte 
le superfici metalliche, legno, pietra, cotto, ceramica e la maggior parte delle materie 
plastiche, cornici ecc. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il 
supporto da trattare.

Vernice acrilica con particolare finitura liscia e semilucida a rapida essiccazione ed ad alta 
adesività. Specifico per la verniciatura ed il ritocco di paraurti, fascioni laterali, battute 
di portiere, bauletti, caschi e componenti in plastica. Rinnova tutte le parti in plastica e 
gomma rovinate e scolorite dal sole e dalle intemperie. La vernice può essere applicata
direttamente sopra le superfici pulite ed asciutte. Eseguire sempre un test di compatibilità 
del prodotto con il supporto da trattare.

Vernice acrilica con particolare finitura rugosa a rapida essiccazione ed ad alta adesività.
Prodotto specifico per pezzi in plastica, legno e ferro. Ideale per la riverniciatura o 
per rinnovare i paraurti, fasce laterali, spoiler di moto e auto. Elevata resistenza alla 
graffiatura. Il prodotto può essere applicato direttamente sul materiale da trattare.

Acrylic paint with typical bright finish. The composition of resins and innovative pigments 
make the product resistant, ideal for remodelling and decorating all surfaces such as  
metal, wood, stone, terracotta, ceramic and most plastics, frames etc. Always carry out a 
compatibility test of the product on the support to be treated.

Acrylic paint with particularly smooth and semi-glossy finish with fast drying and high 
adhesive properties. Specific for coating and retouching bumpers, side bands, door stops, 
trunks, helmets and plastic components. It renovates plastic and rubber parts damaged 
and faded by the  sun and weathering. The paint can be applied directly over clean and dry 
surfaces. Always perform a product compatibility test between the product and the support 
to be treated.

Acrylic paint with special rough finish, fast drying and with high adhesive properties. Specific
product for plastic parts, wood and iron. Ideal for repainting or renovating bumpers, side 
bands, spoilers of motorcycles and cars. igh scratch resistance.  The product can be directly 
applied on the material to be treated.

CROMO - CHROME

NERO - BLACK

NERO - BLACK

ANTRACITE - ANTHRACITE

CROMO ORO - GOLD CHROME

GRIGIO - GREY

GRIGIO - GREY

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS
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400ml

400ml

400ml

6pz.

6pz.

6pz.

VMD 100 AR
ANTIRUGGINE
ANTI RUST

VMD 100 FE
EFFETTO FERROMICACEO
MICACEOUS IRON

VMD 100 FR
FONDO RIEMPITIVO
FILLER PRIMER

Fondo per una protezione antiruggine e anticorrosiva ad alta resistenza ed elevato potere aggrappante.  
Resistente agli agenti atmosferici ed agli agenti chimici particolarmente aggressivi. Prodotto 
sovraverniciabile, effettuare sempre una prova di compatibilità. Resistente ad una temperatura di circa 
100 °c. Si consiglia di sgrassare la superficie o di eliminare vernici in fase di distacco e la ruggine friabile 
prima di applicare lo smalto.

Vernice spra  per la protezione di superfici metalliche ferrose quali cancelli, scossaline, tubature,  
ponteggi, pluviali, porte ecc. Finitura ad alto spessore in grado di garantire un’elevata protezione dagli 
agenti atmosferici con effetto tipico del ferro antico. Resistente alle abrasioni ed alle corrosioni. Ottima 
durabilità anche in esterno

Prodotto ad elevato residuo secco con eccellente potere di adesione su tutti i supporti metallici come 
acciaio, alluminio e su tutti i materiali in genere come plastica, legno, cartone ecc.. Il prodotto ha una 
rapida essiccazione e si carteggia facilmente. L’utilizzo del prodotto consente di riempire piccoli fori, 
striature, abrasioni, ammaccature, crepe ecc.  Presenti sulle superfici che successivamente devono 
essere carteggiate e verniciate, presenta una elevata copertura, resistenza all’invecchiamento e alla 
corrosione. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

ust preventer, anti-corrosive, resistant and high adhesive power primer.  eatherproof and resistant to 
particularly aggressive chemical agents. Overcoatable product, always carry out a compatibility test. esistant 
to a temperatures of about c. efore applying the paint it is advisable to degrease the surface and/or 
eliminate old paints or loose rust. 

Spray paint for protection of ferrous metal surfaces such as gates, flashings, pipes, scaffolds and downpipes, 
doors, etc. Thick layer finish, able to provide high protection against weathering with typical antique iron effect. 
esistant to abrasion and corrosion. Excellent durability even when used outdoors.

roduct with a high solid content with excellent adhesive power on all metallic substrates such as steel, 
aluminium and materials in general, such as plastic, wood, cardboard etc. The product dries quickly and can 
be easily sanded. se the product to fill small holes, streaks, scratches, dents, cracks etc. on the surfaces that 
later must be sanded and painted. It features a high coverage, resistance to ageing and to corrosion. Always 
perform a test product compatibility with the support to be treated.

ROSSO - RED

NERO - BLACK

BIANCO - WHITE

GRIGIO - GREY

GRIGIO ANTRACITE - ANTHRACITE GREY 

GRIGIO MEDIO - MEDIUM GREY 

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY 

GRIGIO SCURO - DARK GREY

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS
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400ml

400ml

400ml

6pz.

6pz.

6pz.

VMD 100 PR
FISSANTE PER MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO 
PRIMER FOR PLASTIC AND ALUMINUM MATERIAL

VMD 100 HT
VERNICE ALTE TEMPERATURE 
HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT

VMD 100 CO
COPRIMACCHIA PER MURI
STAIN COVERING PAINT FOR WALLS

Prodotto spra  trasparente per rafforzare l’aderenza tra le parti in plastica e alluminio, come spoilers, 
paraurti, e la vernice. Ancorante di composizione acrilica ad elevato aggrappaggio idoneo su molte delle 
plastiche dure come base prima dell’applicazione di una tradizionale vernice. Eseguire sempre un test di 
compatibilità del prodotto con il supporto da trattare e la successiva vernice da utilizzare.

Vernice di elevata qualità ed alta capacità di copertura a base di resine siliconiche modificate. Resistente 
fino a temperature di 00°c. Ideale per rifinire e/o rinnovare tutte le superfici soggette ad elevate 
temperature non esposte a contatto diretto con la fiamma come stufe, focolari, caldaie, forni, canne 
fumarie, barbecue, collettori, marmitte, pinze freni ecc. Il prodotto essicca all’aria ma per una corretta 
reticolazione è necessaria la cottura a 100 °c per 10 minuti.

Formulato ad alta copertura in grado di eliminare totalmente qualsiasi macchia penetrando nella 
superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie 
dovute al fumo, fuliggine, muffa, sporco in genere, segni di pennarello o matita, rossetto, vino, su strutture 
in muratura, cartongesso ed intonaci. In caso di macchie particolarmente difficili , riapplicare pi  volte, 
sempre da una distanza di almeno 0-30 cm , facendo attenzione ad evitare colature. Il prodotto 
asciuga in 30 minuti, se applicato ad una temperatura di 0°c. Il prodotto può essere sovraverniciato.

Transparent spray product to enhance the adhesion between plastic and aluminum parts, such as spoilers, 
bumpers, and the paint.  A primer consisting in a high gripping acrylic composition, suitable for many hard 
plastics as a base before applying a traditional paint.  Always perform a product compatibility test with the 
support to be treated and the next paint to be used.

igh quality and high covering capacity paint based on modified silicone resins. Temperature resistant up to 
c. erfect for finishing and/or renewing all areas sub ected to high temperatures not exposed to direct 

contact with the flame such as stoves, fireplaces, boilers, furnaces, chimney flues, barbecues, manifolds, 
exhaust, brake calipers etc. The product dries in the air but for proper cross-linking, it is necessary to cook at 

c for  minutes.

Formulated for high coverage, it can totally eliminate any stain by penetrating into the surface sealing it, and 
preventing the formation of new stains. It is indicated for stains due to smoke, soot, mould, dirt in general, signs 
of marker or pencil, lipstick, wine, on masonry, plasterboard and plasters. For particularly difficult stains , 
reapply multiple times, always from a distance of at least -  cm, taking care to avoid leaks. The product 
dries in  minutes, if applied at a temperature of  c. The product can be re-coated.

NERO - BLACK

ALLUMINIO - ALUMINUM

BIANCO - WHITE

TRASPARENTE - TRANSPARENT

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS



0

400ml

400ml 6pz.

6pz.

VMD 100 FQ
FINALE PER QUADRI
FINAL COATING FOR PAINTINGS

VMD 100 FC
FISSATIVO PER CARBONCINO
CHARCOAL FIXATIVE

Prodotto a rapida essiccazione a base di resine acriliche, protettivo per la finitura dei quadri. 
Forma una pellicola trasparente non ingiallente che funge da protezione contro l’umidità, la 
polvere ed il deposito di sostanze inquinanti che, assorbendosi sui colori, possono alterare 
la tonalità o danneggiare la superficie (ad esempio fumo di candele nelle chiese oppure 
esposizione in luoghi ad elevato transito). Agisce inoltre da fissativo.

Prodotto di elevata qualità formulato con resine naturali di altissimo pregio, che distribuendosi 
sulla superficie ed agendo da bagnante dei grafismi li consolida e ne aumenta l’adesivo al 
supporto.  Svolge, inoltre, un’eccezionale azione protettiva ed aumenta la persistenza dell’opera.

Fast drying and acrylic resin-based protective product for the finishing of paintings. It forms a 
non-yellowing, trasparent, protective  film that protects against humidity, dust, and the deposit of 
contaminants that are otherwise absorbed by the pigments, and can alter the tonality or damage 
the surfaces (such as candle smoke in churches or exposure in areas of elevated transit).  Also acts 
as a primer.

igh quality product formulated with natural resins of the highest quality, which being distributed 
on the surface and acting as a wetting agent of the graphic elements strengthens them and 
increases the adesion to the part . It also performs an excellent protective action and increases the 
works persistence.

TRASPARENTE - TRANSPARENT

TRASPARENTE - TRANSPARENT

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS



1

400ml

400ml

6pz.

6pz.

VMD 100 DME H2O
BOMBOLA PRECARICATA BASE ACQUA 
PRELOADED CAN - WATER BASED

VMD 100 DME MM
SISTEMA DI RIEMPIMENTO MANUALE 
MANUAL FILLING SYSTEM

VMD 100 DME MA
SISTEMA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 
AUTOMATIC FILLING SYSTEM

Bombola precaricata per l’aggiunta di qualsiasi pigmento/base colorata non diluita per la 
preparazione del colore spra  a campione. Può essere utilizzata con tutti i tipi di vernice a base
solvente a rapida essiccazione (acriliche, sintetiche o alla nitro). Si consiglia preventivamente di
provare la compatibilità con la vernice preparando una bombola finita.

Bombola precaricata per l’aggiunta di pigmento/ base colorata all’acqua per la preparazione del 
colore spra  a campione. Può essere utilizzata con vernici acriliche modificate in dispersione 
acquosa. Si consiglia preventivamente di provare la compatibilità con la vernice preparando 
una bombola finita.

Macchina per vernici in tutti i colori e 
tonalità, versione manuale.

Macchina per vernici in tutti i colori e 
tonalità, versione automatica.

reloaded can for the filling of any undiluted pigment/coloured base for the preparation of colour 
spray sample. It can be used with all types of solvent-based fast drying paint (acrylic, synthetic or 
nitro). It is recommended that you first try the compatibility with the paint by preparing a finished 
can.

reloaded can for the adding of water-based primer for the preparation of color spray samples. 
It can be used with modified acrylic paints in aqueous solution. e recommend to first check the 
compatibility with the paint preparing a finished can.

achine for paints in all colors and 
shades, manual version.

achine for paints in all colors and 
shades, automatic version.

VMD 100 DME
BOMBOLA PRECARICATA BASE SOLVENTE
PRELOADED CAN - SOLVENT BASED

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS



400ml

400ml 6pz.

6pz.

SKIN
PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE
REMOVABLE SPRAY FILM

VMD133
LAVAGNA MAGNETICA
MAGNETIC BLAC BOARD

Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliata per una colorazione e/o protezione 
di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. Ideale per la verniciatura dei cerchioni 
e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica, ecc.). 
Particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers. Pulire e 
sgrassare accuratamente la superficie da trattare, agitare bene la bomboletta successivamente 
spruzzare pi  mani ad intervalli di circa 0 minuti. Il prodotto è completamente asciutto e 
rimovibile dopo 4 ore. Il prodotto non è rimovibile da superfici porose (pietra, legno ecc.). 
eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

Spra  in grado di creare una superficie sovrascrivibile con normali gessetti e magnetica per 
fissare fogli o decorare con magneti di piccole dimensioni.  Applicabile su legno, plastica, pvc, 
cartone, muri, cartongesso, ecc.. Il potere magnetico è incrementabile con l’aumentare degli 
strati di prodotto applicati, e può essere utilizzato anche per rinnovare lavagne. Asciuga al tatto 
dopo circa 1 - 0 minuti, dopo 4 ore può essere scritta e pulita con panno asciutto o umido. 
L’ applicazione su materiali metallici non crea potere magnetico. Verificare sempre l’idoneità 
del prodotto con le superfici da trattare

rotective elasticized resin and peelable film. Of easy removal.  It is recommended for the colouring 
and/or the protection of metallic and plastic surfaces. Ideal for the coating of wheel rims and rim 
covers of cars or motorcycles parts of any kind of material (alloy, metal, plastic etc). Especially 
indicated for repainting or renovating bumpers, side bands, spoilers. arefully clean and degrease 
the surface to be treated, shake the can and then spray various layers at intervals of approximately 

 minutes. The product is completely dry and removable after  hours. The product is not 
removable from porous surfaces (stone, wood etc.). Always perform a product compatibility test 
with the support to be treated.

A spray that can create both a surface on which to write with chalks and a magnetic surface 
to post up sheets or decorate with small sized magnets. It can be used on wood, plastic, pvc, 
cardboard, walls, plasterboard, etc.. the magnetic power can be enhanced increasing the number 
of layers applied, and can also be used to renew blackboards. It dries after about -  minutes. 
After  hours it is possible to write on it and/or clean it with a dry or damp cloth. The application 
on metallic materials does not create magnetic power.  Always check the suitability of the product 
with the surfaces to be treated.

TRASPARENTE LUCIDO - TRANSPARENT

NERO OPACO - BLACK MATT

NERO - BLACK

BIANCO LUCIDO - BRIGHT WHITE

ALLUMINIO CERCHIONI - ALUMINUM ALLOY WHEEL

VERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERS



3

400ml

400ml

6pz.

6pz.

VMD 100 FOS
VERNICE FOSFORESCENTE 
PHOSPHORESCENT PAINT

Vernice per impieghi antinfortunistici. L’applicazione del prodotto crea una superficie 
antiscivolo ruvida al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo ecc. 
Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, legno ecc. Non ingiallisce nel 
tempo e asciuga al tatto dopo 0-30 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo.

Vernice acrilica a base di pigmenti fosforescenti a rapida essiccazione ed ad alta adesività. 
Indicata per tutte le situazioni in cui è richiesta una elevata visibilità come gradini, segnali, 
zone in penombra e per decorazioni. Il prodotto immagazzina l’energia assorbita e la rilascia 
lentamente al buio, con una luminosità iniziale massima che va scemando lentamente. Il potere 
emissivo incrementa all’aumentare degli strati applicati e si ricarica quando è sottoposto ad una 
fonte luminosa.  Utilizzabile su svariati supporti come metallo, plastica, legno, vetro, ceramica 
ecc. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

To be used to prevent accidents and in ury. The application of the product creates an anti slippery 
surface, rough at the touch, suitable for steps, tile, marble etc. It can be used on different materials 
such as metal, plastic, wood etc. It does not turn yellow and dries after -  minutes. It does not 
contain lead, cadmium and chromium.

Fast drying acrylic  paint rich in phosphorescent pigments with high adhesive properties. Suitable 
for all situations in which high visibility is required such as steps, signals, shaded areas and for 
decorations. The product stores the energy absorbed and releases it slowly in the dark. Its brightnes  
slowly fades away. The emission power increases with more layers applied and recharges when 
it is sub ected to a light source. sable on various substrates such as metal, plastic, wood, glass, 
ceramics etc. Always perform a product compatibility test with the support to be treated.

TRASPARENTE - TRANSPARENT

FOSFORESCENTE - PHOSPHORESCENT

FOSFORESCENTE - PHOSPHORESCENT

VMD 132
PELLICOLA ANTISCIVOLANTE 
ANTISLIP FILM

VERNICI E TRACCIANTIVERNICI E TRACCIANTI
PAINTS AND MARKERSPAINTS AND MARKERS
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VERNICI 
PAINTS
400 ml

BOX
6 x 400 ml

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 232 

1392 Pcs.
570 Kg.

PRODOTTI 
PRODUCTS

200 ml

BOX
24 x 200 ml

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 77
 1848 Pcs.

410 Kg.

PRODOTTI 
PRODUCTS

400 ml

BOX
12 x 400 ml

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 112

 1344 Pcs.
570 Kg.

PRODOTTI 
PRODUCTS 

500 ml

BOX
12 x 500 ml

Pallet 80x120
Tot.BOX 98 
1176 Pcs.

590 Kg.

PRODOTTI 
PRODUCTS

600 ml

BOX
24 x 600 ml

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 45 
1080 Pcs.

570 Kg.

SOLVENTI 
SOLVENTS

0,5 lt

BOX 
40 x 0,5 lt

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 25 
1000 Pcs.

520 Kg.

SOLVENTI 
SOLVENTS

1lt

BOX
20 x 1lt

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 30 

 600 Pcs.
590 Kg.

SOLVENTI 
SOLVENTS

5 lt

BOX
4 x 5 lt

Pallet 80 x 120
Tot.BOX 40 

 160 Pcs.
780 Kg.

SOLVENTI 
SOLVENTS

25 lt

Pallet 80 x 120
33 Pcs. 810 Kg.

IMBALLI
PACKAGING
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ZINCANTI - PROTETTIVI
ZINC - PROTECTIVE
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400ml

12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

VMD 49
ZINCO CHIARO
CLEAR ZINC

VMD 49 AU
ZINCO ORO
GOLD ZINC

VMD 49 CU
ZINCO RAME
COPPER ZINC

VMD 49 MAT
ZINCO CHIARO OPACO
CLEAR MATT ZINC

VMD 49 BR
ZINCO BRILLANTE
SUPER BRIGHT ZINC

Zincante a freddo con elevato potere di protezione delle superfici trattate dall’ossidazione
e dalla corrosione. Particolarmente adatto per il ritocco professionale di superfici e 
manufatti zincati. Asciuga rapidamente.

Zincante a freddo con elevato potere di protezione e di adesione delle superfici trattate
dall’ossidazione e dalla corrosione. Particolarmente adatto per il ritocco professionale di
superfici e manufatti zincati. Alto potere aggrappante. Asciuga rapidamente. Finitura a 
specchio.

Cold galvanising spray with high protecting power against oxdidation and corrosion of the 
treated surfaces. Particularly suitable for professional retouching of galvanised surfaces and 
parts. Quick drying.

Cold galvanising spray with high protection and adhesion power against oxidation and 
corrosion on treated surfaces. Particularly suitable for professional retouching of galvanised 
surfaces and parts. romotes high adeshion. uick drying. irror finish.

ZINCANTI - PROTETTIVI
ZINC - PROTECTIVE
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12pz.

12pz.400ml

400ml

VMD 50
ZINCO SCURO 
DARK ZINC

VMD 33 
INOX SPRAY 
STAINLESS STEEL SPRAY

Spray zincante a freddo ad elevata densità ed alto peso molecolare. Garantisce un 
rivestimento metallico di elevata durezza ed un ottimo ancoraggio al metallo. Possiede
particolare resistenza agli agenti chimici ed atmosferici anche in condizioni difficili e 
prolungate. L’elevata concentrazione di zinco assicura al supporto trattato una completa 
protezione.

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox micronizzato con caratteristiche 
anticorrosive, idoneo per ripristinare e proteggere tutti i tipi di metallo (acciaio, ferro, 
zincati, alluminio, ecc.). Presenta un’ ottima adesione ed una volta essiccato forma una 
pellicola flessibile, compatta e resistente che puo’ essere sovraverniciata. Alta resistenza 
agli agenti chimici ed atmosferici, agli urti, ai graffi, alla corrosione ed ai raggi ultravioletti. 
Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di 
corpuscoli estranei, eventuali tracce di ruggine vanno eliminate.

A cold galvanising spray with high density and high molecular weight. Ensures a very 
stiff metallic coating and an excellent anchoring to the metal. It is particularly resistant 
to chemical and atmospheric agents even in difficult and prolonged conditions. The high 
concentration of zinc provides a complete protection to the treated support.

Micronized stainless steel protective covering with anti-corrosive properties, suitable for 
restoring and protecting all types of metal (steel, iron, zinc, aluminium, etc.). Has excellent 
adhesion and, once dried, it forms a flexible, compact and durable film that can be over-
coated. Highly resistant to chemicals, weathering, shock, scratches, corrosion and uv. The 
surfaces to be treated should be clean, dry and free of any kind of particles and traces of 
rust.

CHIARO - LIGHT SCURO - DARK

ZINCANTI - PROTETTIVI
ZINC - PROTECTIVE
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LUBRIFICAZIONE
GENERICA
GENERAL 

LUBRIFICATION

DISTACCANTI
DETACHER

SILICONICO
SENZA SOLVENTE

SILICONIC
WITHOUT SOLVENT

SILICONICO
SILICONIC

DI 
PRECISONE

OF
PRECISION

TAGLIO
E FILETTATURA

CUT
AND THREAD

SERRATURE
LOCKS

ARMI
WEAPONS

BICICLETTE
BICYCLES

CATENE
CHAINS

PROTEZIONE
PROTECTION

SILICONICO
CON SOLVENTE

SILICONIC
WITH SOLVENT

NON 
SILICONICO

NOT
WITH SILICONIC

ALTA
ADESIVITÀ

HIGH
ADHERENCE

SUPERFICIE
SECCA

DRY
SURFACE

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

ALTE 
PRESTAZIONI

HIGH
PERFORMANCES

LAVORAZIONI 
METALLI
METAL

WORKING

LUBRIFICANTE
LUBRICANT

75

93 110 202222

77

4023

21

2121

21

26

107 1818

110

15

GRASSO
GREASE

IMPIEGO GENERICO 
GENERAL USE

IMPIEGO SPECIFICO 
SPECIFIC USE

LUBRIFICAZIONE DI BASE
BASIC LUBRIFICATIONS

LUBRIFICAZIONE PARTICOLARE
SPECIAL LUBRIFICATION

TEMPERATURE STANDARD
STANDARD TEMPERATURES

ALTE  TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURES

ALTE PRESSIONI
HIGH PRESSURE

AMBIENTE  TRADIZIONALE
TRADITIONAL ENVIRONMENT

LITIO + PTFE PTFE AMBIENTE SALINO
SALINE ENVIRONMENT

AMBIENTE ACIDO
ACID ENVIRONMENT

VASELINA
VASELINE

AMBIENTE SELETTIVO
SELECTIVE ENVIRONMENT

108 2727

81 116 8681 116 86 82 94 19 7982 94 19 7982 94 19 7982 94 19 7982 94 19 7982 94 19 79

SCEGLI IL LUBRIFICANTE GIUSTO
CHOOSE THE RIGHT LUBRICANT
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LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

  L
U

BR
IFI

C
AN

TI
 - 

SB
LO

CC
AN

TI
 - 

G
RA

SS
I

LU
BR

IC
AN

TS
 - 

U
N

BL
O

CK
IN

G
 - 

G
RE

AS
E



30

400ml

24pz. 12pz.

12pz.

1pz.

400ml

5lt

200ml

VMD 48
SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE
UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT

VMD 48 L
SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE LIQUIDO 
UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT - LIQUID

FACTOTUM
LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO
MULTI-PURPOSE  PROTECTIVE LUBRICANT

Sbloccante con proprietà lubrificanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. 
Libera le parti trattate dalla ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo 
durevole, idrofugo ed idrorepellente.

Prodotto multiuso universale la cui speciale formulazione garantisce lo sbloccaggio 
di parti e meccanismi arrugginiti e/o ossidati. Lo spra  possiede un elevato potere di 
penetrazione e lubrificazione con proprietà anticorrosive, antiossidanti ed idrorepellenti. 
Ideale per bulloni, dadi, viti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, ingranaggi, organi in 
movimento ecc.

Unblocking spray with lubricant and protective properties. Excellent penetrating and solvent 
power. Releases the treated parts from rust and oxidation, leaving a protective, and long 
lasting, waterproof, and water repellent film.

Universal multipurpose product whose special formulation ensures unblocking of rusted and/
or oxidised parts and mechanisms. The spray has high penetrating and lubrication power 
with anti-corrosion, antioxidant and water-repellent properties. Perfect for screws, nuts, bolts, 
locks, padlocks, hinges, chains, gears, moving parts etc.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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12pz.

12pz.

12pz.400ml

400ml

400ml

VMD 72
ICE SBLOCK SPACCARUGGINE
FREEZE EFFECT RUST BREAKER

VMD 73
MULTIFUNZIONE  tutto in uno 
ALL IN 1 MULTI-USE SPRAY

VMD 111
SBLOCCANTE  ATTIVO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
MOLYBDENUM DISULFIDE ACTIVE UNBLOCKING AGENT

Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine pi  resistente 
e stratificata ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spra  ghiacciando, rompe 
e separa le molecole che compongono la ruggine e, provocando una differente 
dilatazione termica tra la ruggine e il substrato, permette al principio attivo di penetrare 
in profondità. Il prodotto fornisce inoltre una durevole protezione contro la corrosione 
evitando il riformarsi della ruggine.

La soluzione spra  per ogni tipologia di intervento. La particolare formulazione dalle 
molteplici funzioni garantisce lo sbloccaggio dei metalli, la rimozione della ruggine ed 
un’ottima protezione e lubrificazione. Il prodotto possiede proprietà anticorrosive ed 
antiossidanti anche sulle parti sottoposte all’azione di agenti chimici e dell’acqua.

Spra  lubrificante con proprietà sbloccanti. La presenza di polvere micronizzata di 
bisolfuro di molibdeno agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. La polvere 
di bisolfuro forma uno strato lubrificante con bassissimo coefficiente di attrito ed 
un’eccellente adesività anche in condizioni di pressioni e temperature estreme. Previene 
il formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo.

New formulation product, suitable for removing even the most resistant and layered rust; 
with high penetrating and lubricant power. The spray, while icing, breaks and separates the 
molecules that make up the rust causing a different thermal expansion between the rust 
and the sub-layer which allows the active ingredient to penetrate deeply. The product also 
provides a lasting protection against rust corrosion avoiding it from reforming.

ubricant spray with anti-seize properties. The presence of micronized molybdenum disulfide
powder facilitates and enhances both unblocking and slipping performance. The disulfide 
powder forms a lubricant layer with very low friction coefficient and excellent adhesion 
even under extreme temperatures. It prevents the forming of new oxidation by leaving a 
protective film.

The spray solution for every type of intervention.  The special formulation with multiple 
functions ensures unblocking of metals, removal of rust and excellent protection and 
lubrication. The product has anti-corrosion and anti-oxidant properties also on parts subjected 
to the action of chemical agents and water.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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400ml 12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

VMD 18
LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE
RUNNING MULTI-PURPOSE GREASE

VMD 108
GRASSO MULTIUSO SPRAY
MULTIUSE GREASE

VMD 110
LUBRIFICANTE PER CATENE
CHAIN LUBRICANT

Lubrificante filante ad alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge
dall’usura e dall’ossidazione. Ideale per catene ed organi meccanici in movimento. Il 
prodotto è caratterizzato da un’ottima penetrabilità.

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive, antiusura, anticorrosione, ed idrorepellenti. 
Prodotto ideale per la lubrificazione di catene ed ingranaggi in movimento. Garantisce 
una lubrificazione delle parti trattate. Resiste ad una temperatura da - 0°c a  130°c.

Lubrificante filante studiato per proteggere e lubrificare tutti i tipi di catene ed organi 
meccanici in movimento. Il prodotto è caratterizzato da un’ottima penetrabilità e la sua 
elevata adesività consente al lubrificante di rimanere attaccato al supporto garantendo 
una lubrificazione costante e duratura.

A running lubricant with high adhesion properties to give long lasting lubrication and 
protection against wear and oxidation.Ideal for chains and mechanical moving parts. The 
product offers excellent penetration.

Multiuse grease with excellent adhesive, wear-proof, corrosion-proof and water repellent 
properties. Ideal product to lubricate chains and gears in motion. Guarantees lubrication of 
the treated parts. Resists temperatures from -20°c to + 130°c.

Running lubricant designed to protect and lubricate all types of chains and moving 
mechanical parts. The product has excellent permeability and its high adhesive properties 
allow the lubricant to stick to the support, ensuring a steady and lasting lubrication.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

400ml

VMD 15
GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
MOLYBDENUM DISULFIDE GREASE

VMD 19
GRASSO NAUTICO
NAUTICAL GREASE

VMD 27
GRASSO AL LITIO
LITHIUM GREASE

Prodotto dalle ottime caratteristiche lubrificanti, antigrippanti e antibloccanti di lunga 
durata. È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all’ossidazione, all’umidità 
ed alla corrosione. Utilizzato per la lubrificazione di funi, cavi, catene, ingranaggi e 
cuscinetti sottoposti ad elevati carichi, pressioni, temperature e velocità di rotazione. 
Mantiene inalterate le sue proprieta’ da - 0°c a 390°c.

Grasso speciale idrorepellente, ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce 
o salata. Ideale per la lubrificazione e protezione di morsetti, cavi, giunti, perni, funi, 
ingranaggi e particolari fuoribordo. Possiede un ottima adesività, stabilità e durata anche 
sotto sforzo prolungato. Resiste da - 0 °c a  1 0 °c ( 3 0 °c residuo secco).

Prodotto con ottime proprietà lubrificanti e protettive. Impiegato in molteplici 
applicazioni industriali. Idoneo per perni, snodi, cerniere, ingranaggi, catene, trasmissioni, 
organi meccanici ecc. Stabile per lungo tempo e resistente all’ossidazione. Resiste ad una 
temperatura di - 0°c a  130°c.

Produced with excellent long-lasting lubricating, antiseizure and antiblocking properties. It 
has outstanding mechanical stability, resistance to oxidation, humidity and corrosion. Used 
for lubricating ropes, cables, chains, gears and bearings subjected to high loads, pressures, 
temperatures and speeds of rotation. It preserves its property in temperatures of -20°c to 
+390°c.

This special water repellent grease is ideal for lubricating parts exposed to fresh or salt 
water. It is ideal for lubricating and protecting clamps, cables, joints, pins, gears and outboard 
parts. It has good adhesion, stability and durability, even under prolonged stress. It withstands 
temperatures from -20 °c to + 170 °c (+350 °c dry residue).

Product with excellent lubricating and protective properties. Used in many industrial 
applications. Suitable for pins, joints, hinges, gears, chains, transmissions, mechanical 
components etc. Long lasting stability and resistant from oxidation.  It withstands temperatures 
from -20°c to +130°c

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE



34

400ml

12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

VMD 75
LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE
DRY PTFE LUBRICANT

VMD 82
GRASSO AL LITIO + PTFE
LITHIUM GREASE  PTFE

VMD 94
LUBRIFICANTE SINTETICO UNIVERSALE CON PTFE
SYNTHETIC UNIVERSAL LUBRICANT WITH PTFE

It is specially effective in applications that require a clean and non-staining spray. It is water 
and oil repellent and forms a dry film that does not retain dirt and dust. It can also be used 
as an agent remover. Ideal for lubrication of slide guides, conveyor belts, brackets, locks, 
packaging machines etc. . It withstands from -45° to + 260 °c.

Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spra  
lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all’acqua ed agli olii cos  come all’abrasione 
lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e la polvere. Può essere utilizzato 
anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri 
trasportatori, staffe, serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -4  °c a  0 °c.

Grasso al litio additivato con teflon, caratterizzato da ottime proprietà adesive, protettive e 
scivolanti. Impiegato per la lubrificazione di anelli o-ring, guarnizioni, cuscinetti, ingranaggi e 
per la lubrificazione di tutti i meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni. 
Resiste ad elevate velocità di lavorazione. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione 
duratura. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, petroli, olii, acidi e soluzioni alcaline. 
resiste da - 0 °c a  1 0 °c.

Lubrificante sintetico multiuso caratterizzato da eccellente adesività ed idrorepellenza. Ideale 
per la lubrificazione di cerniere delle portiere, serrature, catene, deragliatori, cavi elettrici ed 
attrezzi in generale. Resiste all’acqua salata e garantisce protezione e scivolamento dei pezzi 
trattati. Resiste da - 0°c a  1 0°c

Multipurpose synthetic lubricant featuring excellent adhesivenesss and water repellency. Ideal for 
lubricating door hinges, locks, chains, derailleurs, electrical cords and power tools in general. It resists 
salt water and provides protection and sliding of processed pieces. It resists from -20°c to + 170°c

ithium grease mixed with teflon, characterized by excellent adhesive, protective and sliding 
properties. Used for lubricating o-rings, seals, bearings, gears and for the lubrication of all 
mechanisms that require a high performing lubrication. It is resistant to high working speed. It 
deeply penetrates and ensures a long-lasting lubrication. It is resistant to corrosives such as salt 
water, petroleums, oils, acids and alkaline solutions. It is resistant from - 20°c to + 160°c.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

400ml

Protettivo ideale per i poli delle batterie, connettori elettrici, cavi di avviamento ecc. Impedisce 
i cali di tensione dovuti alla corrosione di agenti atmosferici esterni e dall’acido proprio della 
batteria. Impedisce il trasferimento di resistenze e cadute di tensione, prolungando cos  la 
durata della batteria. Resiste da - 0°c a  0°c.

Prodotto a base di microparticelle di rame disperse su una matrice di grasso di elevata qualità, 
studiato per proteggere e lubrificare perfettamente organi e movimenti meccanici soggetti a 
pesanti condizioni di stress, elevate temperature e pressioni. Lubrifica e protegge riducendo 
l’attrito ed il surriscaldamento. Ideale per lubrificazione di perni, bulloni, giunti, espulsori, flange, 
valvole, balestre ecc.. Resiste da - 0 °c a  00°c ( 1100 °c residuo secco).

Grasso ad elevato grado di purezza per la manutenzione dei meccanismi di macchinari di 
imballaggio, condizionamento ed aerotecnica. Protegge dagli agenti atmosferici e dagli acidi 
parti cromate e particolari in gomma. Lubrifica impedendo il grippaggio di giunzioni filettate. 
Resiste da - 0°c a  0°c

Ideal protection for battery poles, electrical connectors, ignition cables etc. It prevents voltage drops 
due to corrosion of external weathering and also caused by the acid of the battery itself. It prevents 
the transfer of resistance and voltage drops, extending the battery service life. It resists from -20°c 
to + 50°c.

Product based on dispersed copper micro particles on a high quality grease matrix, designed to 
perfectly protect and lubricate components and mechanical movements subject to heavy stress, 
high temperatures and pressures. It lubricates and protects reducing friction and overheating. Ideal 
for lubrication of pins, bolts, oints, flanges, valves, e ectors, leaf springs, etc... It is resistant from - 
20°c to up to + 600°c (+1100°c dry residue).

High purity grease for the maintenance of packaging machinery, cooling and aeronautic technology 
components. It protects chrome finished and rubber parts from weathering and from acids. It 
lubricates preventing the seizure of threaded joints. it resists from -20°c to + 50°c.

VMD 79
GRASSO MORSETTI BATTERIE
BATTERY TERMINAL GREASE

VMD 81
GRASSO AL RAME 
COPPER GREASE

VMD 86
GRASSO DI VASELINA
VASELINE GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE



3

400ml

24pz.

12pz.

200ml

VMD 116
ANTIGRIPPANTE ALL’ALLUMINIO
ALUMINIUM ANTI-SEIZURE

VMD 93
LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE
GRAPHITE-BASED LUBRICANT FOR LOCKS

Special grease featuring high amounts of aluminium, to be used where high temperatures and pressures 
can cause blockage or welding of the parts. It allows to reduce the power consumption of the lubricated 
component.  It is also appreciated for its ability to protect against corrosion.  It prevents wear, friction and 
protects the mechanical connections subjected to extreme temperature changes. Ideal for mould extractors, 
columns, joints, threaths, tension rods, etc.  It resists to temperatures from -15°c to + 600°c (+1100°c dry 
residue).

Dry spray ideal for the lubrication of all kinds of locks, padlocks and hinges  it forms a  stable film at 
heat. Electricity conductor. It is used where oils are not required. Lubricates and facilitates the proper 
functioning of parts subjected to scores and scratches. Ideal for all sliding mechanisms such as guides, 
doors, up-and-over doors, gates, etc.  It can be used as a removable and non-stick agent. It dries very 
quickly, it is resistant to water, oils and alkalis, and does not retain dirt and dust. It withstands from -45° 
to + 450 °c.

Grasso speciale caratterizzato da una elevata quantità di alluminio, da utilizzare dove elevate 
temperature e pressioni possono causare il bloccaggio o la saldatura delle parti. Permette di 
diminuire l’assorbimento di energia dell’organo lubrificato.  Apprezzato anche per la sua capacita’ 
di proteggere dalla corrosione. Evita l’usura, l’attrito e protegge le connessioni meccaniche 
sottoposte a forti escursioni termiche. Ideale per estrattori di stampi, colonne, snodi, filetti, 
tiranti ecc.. Resiste a temperature da  1 °c a  00°c ( 1100 °c residuo secco).

Spra  secco ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di serrature, lucchetti e cerniere  forma una pellicola 
stabile al calore.  Conduttrice di elettricità. Si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii. 
Lubrifica ed agevola il buon funzionamento di parti assoggettate a rigature e graffiature. Ideale per 
tutti i meccanismi di scorrimento come guide, portoni, basculanti, cancelli scorrevoli, etc. Può essere 
utilizzato come distaccante ed antiaderente. Asciuga molto rapidamente, e’ resistente all’acqua, agli 
olii ed agli alcali, non trattiene sporco e polvere. Resiste da -4  °c a  4 0 °c.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE



3

12pz.

12pz.

400ml

5lt

5lt

400ml

1pz.

1pz.

VMD 20
OLIO DA TAGLIO
CUTTING OIL

VMD 22
OLIO DI VASELINA
VASELINE OIL

Oil for metal cutting formulated with selected added bases with cooling and lubricant 
action. Universal product used on automatic tools and machines for ferrous and non ferrous 
materials. Useful for drilling, cutting, threading etc. Ensures long service life of the tool and 
excellent surface finish of the pieces.

Fine, colourless and odourless lubricant used in many industrial and private sectors where 
periodic lubrication is necessary. Its special composition provides long lasting protection of 
the parts treated. Perfect product for the maintenance of hinges, sewing machines, frames, 
precision mechanisms, seals, power tools etc.

Olio intero per il taglio dei metalli formulato con basi selezionate ed additivate ad azione 
raffreddante e lubrificante. Prodotto universale per impiego su strumenti e macchine 
automatiche per materiali ferrosi e non ferrosi. Utile per le operazioni di foratura, taglio, 
filettatura ecc. Garantisce lunga durata in servizio dell’utensile ed ottime finiture superficiali 
dei pezzi.

Lubrificante finissimo incolore ed inodore utilizzato in molteplici settori industriali e privati 
dove si necessita una lubrificazione periodica. La sua speciale composizione permette una 
protezione duratura delle parti trattate. Prodotto ideale per la manutenzione di cerniere, 
macchine da cucire, telai, meccanismi di precisione, guarnizioni, elettroutensili ecc.

VMD 20 L INTERO  
OLIO DA TAGLIO INTERO
WHOLE CUTTING OIL

VMD 20 L EMULSIONABILE
OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE
EMULSIFIABLE CUTTING OIL 

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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12pz.

12pz.

400ml 12pz.

400ml

400ml

VMD 21
OLIO DI SILICONE 
SILICONE OIL

VMD 77
DISTACCANTE SILICONICO SENZA SOLVENTE
SILICONE BASED DETACHING AGENT - SOLVENT FREE

VMD 107
OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO
MULTI-PURPOSE OIL- SILICONE FREE

Multifunctional product with lubricant, anti-adhesive, detaching, sliding and polishing 
properties. It is an excellent water repellent and anti-static agent. The product offers excellent 
penetration property. It is used in the rubber, plastic and wood industries.

Solventless silicone based spray. The product has excellent anti-adhesive and water proofing 
properties, along with an excellent lubricant power. It is used as a removal agent in the 
industries of rubber, plastic and wood. Prevents cracking of seals and rubber parts. Protects
surfaces from oxidation and chemical agents. Protects the electrical systems from humidity
and corrosion.

Product that provides anti-adhesive action without the use of silicones. Polishes and protects 
surfaces treated through the formation of a monomolecular film resistant to oxidation and 
chemical agents, thus avoiding the accumulation of dirt. Ideal for sliding wood and pin. We 
suggest the use in all cases where there is painting or printing phase.

Prodotto multifunzione con proprietà lubrificanti, antiadesive, distaccanti, scivolanti e lucidanti. 
È un ottimo agente idrorepellente ed antistatico. Il prodotto è caratterizzato da un’ottima 
penetrabilità. Trova applicazione nell’industria della gomma, plastica e legno.

Spra  a base siliconica esente da solventi. Il prodotto ha ottime proprietà antiadesive, 
impermeabilizzanti ed un ottimo potere lubrificante. E’ usato come distaccante nelle industrie
della gomma, plastica e legno. Previene le screpolature di guarnizioni e particolari in gomma.
Protegge le superfici trattate dall’ossidazione e dagli agenti chimici. Protegge gli impianti elettrici 
dall’umidita’ e dalla corrosione.

Prodotto che assicura un’azione antiadesiva senza l’ausilio dei siliconi. Lucida e protegge 
le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente 
all’ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi l’accumulo di sporco. Ideale come 
scivolante per legno e plastica. Si consiglia l’utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva 
lavorazione, ci sia verniciatura o stampa.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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12pz.400ml

1Lt
6pz.

VMD 25
PASSACAVI SPRAY
CABLE SPRAY

VMD 25 L
PASSACAVI LIQUIDO
SLIDING FOR CABLES LIQUID

Product that facilitates the insertion and sliding in a sheath of electrical cables, telephone 
cables, optical fibres and probes. The lubricant foam inserted into the pipes decreases the 
friction points even in curves and more hidden gaps. The cable, passing into the interior of 
the foam, is fully lubricated increasing the flowability and preserving from friction the outer 
coating. It does not corrode plastic and rubber, protects parts from wear and ageing.

This water-based lubricant can solve any friction problem that might present while inserting 
and extracting cables. Thanks to its simple use, it is recommended in the installation of civil 
electric plants. It maintains its lubricating effect for years after its application; it protects 
cables from wear and tear. It is compatible with any kind of cables.

Agevola l’inserimento e lo scorrimento di cavi elettrici in guaina, cavi telefonici, fibre ottiche e 
sonde. La schiuma lubrificante erogata all’interno delle tubazioni diminuisce i punti di attrito 
anche nelle curve e negli interstizi piu’ nascosti. Il cavo, passando all’interno della schiuma, viene 
interamente lubrificato aumentando la scorrevolezza e preservando dagli attriti il rivestimento 
esterno. Non intacca plastica e gomma, protegge le parti dall’usura e dall’invecchiamento.

Lubrificante a base di acqua, risolve qualsiasi problema di attrito che si genera nell’inserire e 
nello sfilare cavi.  Il suo impiego è consigliato nella realizzazione di impianti elettrici civili. Mantiene 
il suo effetto lubrificante anche dopo anni dal suo utilizzo, protegge dall’invecchiamento il cavo. 
É compatibile con ogni tipo di cavo.

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE

LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI
LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE
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72

AZIONE CHIMICA
CHEMICAL  ACTION

AZIONE CHIMICA 
E MECCANICA

CHEMICAL ACTION
AND MECHANICS

CRIOGENICA
CRYOGENIC

ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCE

GENERICO
GENERIC

STANDARD
STANDARD

CON ADDITIVI
WITH ADDITIVES

LUBRIFICANTE
PROTETTIVO
PROTECTIVE 
LUBRICANT

MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION

73 FACTOTUM7348111 FACTOTUM

SBLOCCANTE
UNLOCKING

SCEGLI LO SBLOCCANTE GIUSTO
CHOOSE THE RIGHT UNLOCKING PRODUCT
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400ml

400ml

400ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 41
ANTIADESIVO PER SALDATURE
ANTI-SPATTER SPRAY

VMD 41 H2O
ANTIADESIVO PER SALDATURE BASE ACQUA 
WATER BASED ANTI-SPATTER SPRAY

VMD 41 CO2
ANTIADESIVO PER SALDATURE CARICATE CON-CO2 
ANTI-SPATTER SPRAY CHARGED WITH CO2 

Evita l’adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Il prodotto non 
contiene silicone e protegge da ossidi e corrosione. Idoneo per saldature autogene, 
elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto va spruzzato sul pezzo prima di effettuare 
la saldatura.

Prodotto formulato a base acqua per prevenire l’adesione degli spruzzi di saldatura alle 
superfici metalliche durante le fasi di saldatura. Idoneo per saldature autogene, elettriche 
ed a base di gas inerti. Protegge da ossidi e dalla corrosione. Non contiene siliconi e 
non è infiammabile.

Evita l’adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Il prodotto non 
contiene silicone e protegge da ossidi e corrosione. Idoneo per saldature autogene, 
elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto va spruzzato sul pezzo prima di effettuare 
la saldatura.

Avoids adhesion of welding spatter and drops on any support. The product does not contain
silicone and protects against oxidation and corrosion. Suitable for autogenous, electrical and
inert gas welding. The product should be sprayed on the part before welding.

Water-based product to prevent the adhesion of weld spatter on metal surfaces during 
welding. Ideal for autogenous, electrical and inert gas welding. Protects from oxidation and 
corrosion. Does not contain silicone and it is not flammable.

Avoids adhesion of welding spatter and drops on any kind of support. The product does 
not contain silicone and protects against oxidation and corrosion. Suitable for autogenous, 
electrical and inert gas welding. The product should be sprayed on the part before welding.

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
MAINTENANCE - AIR CONDITIONING
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400ml

400ml

400ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 137
PULITORE PER CRICCHE
CLEANER FOR CRACKS

Kit che permette di individuare con precisione e facilita’ tutti i possibili difetti presenti su 
saldature o stampaggio di elementi metallici senza effetti distruttivi sulle superfici e con 
un efficace controllo della qualita’. E’ formato da tre prodotti che devono essere utilizzati 
in concomitanza per rilevare sfiati di saldatura, pits, cricche per fatica e zone porose. 

METODO DI UTILIZZO
1) Sgrassare e pulire tutta la superficie da verificare utilizzando il PULITORE CRICCHE 
VMD 137
) Applicare sulla superficie un leggero strato di PENETRANTE ROSSO CRICCHE 

VMD 138 e attendere 15-20 minuti per permettere al liquido di agire
3) Rimuovere l’ eccesso di PENETRANTE ROSSO utilizzando sempre il PULITORE 
CRICCHE VMD 13  e lasciare asciugare la superficie
4) Spruzzare, infine, il RIVELATORE BIANCO CRICCHE VMD 139 e lasciare agire per 
alcuni minuti.

A questo punto dove sono presenti dei difetti del metallo si formeranno delle tracce 
rosse che permetteranno all’ operatore di intervenire sul difetto.

Kit that allows you to locate with precision and ease all defects found on welds or die cast 
of metal elements with no damaging effects on surfaces, for an effective quality control. It 
consists of three products that must be used in conjunction to detect any holes, pits, fatigue 
cracks and porosity within the weld. 

DIRECTIONS FOR USE
) Degrease and clean the entire surface to be verified using the A  EA E  D 

137
2) Apply to the surface a thin layer of RED CRACK PENETRANT VMD 138 and wait 15-20 
minutes to allow the liquid to act
3) Remove the excess of RED PENETRANT using again the CRACK CLEANER VMD 137 
and let the surface dry out
4) Finally, spray the WHITE CRACK DETECTOR VMD 139 and let it act for a few minutes.

Now, red traces will appear at the points where there are metal defects, allowing the 
operator to fix them.

VMD138
PENETRANTE PER CRICCHE 
PENETRATING AGENT FOR CRACKS

VMD139
RILEVATORE PER CRICCHE 
DETECTOR FOR CRACKS

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
MAINTENANCE - AIR CONDITIONING
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400ml

400ml

400ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 47
RIVELATORE FUGHE
LEAK DETECTOR

VMD 74
RIMUOVI SILICONE 
SILICONE REMOVER

VMD 78
ANTISLITTANTE CINGHIE 
ANTISLIP FOR BELTS 

Prodotto schiumogeno che rileva fughe di gas, di aria compressa o di qualsiasi altro 
sistema in pressione in impianti, tubazioni, serbatoi, bombole, linee di congiunzione 
saldate, collegamenti delle flange. Spruzzare sulla superficie da controllare, la perdita 
verrà così evidenziata dalla formazione di bolle. Formula anticorrosiva su rame, ottone 
ed acciaio.

Solvente spray incolore la cui formulazione consente la rimozione di residui e depositi 
siliconici non ancora induriti dalle superfici senza graffiarle. Spruzzare il prodotto sui 
residui di silicone, lasciare agire e poi rimuovere con un panno o con carta. Per residui 
particolarmente tenaci o induriti dopo aver applicato il prodotto raschiare con lama o 
raschietto prestando attenzione alla superficie. Si consiglia, prima dell’applicazione, di 
testarne la compatibilita’ con i materiali.

Prodotto che permette ed agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, 
tessuto e nylon. Elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione delle 
cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori d’aria, ventilatori d’auto e 
veicoli industriali. Prolunga la durata delle cinghie preservandole.

Foaming product for detecting leaks of gas, compressed air or other pressurized material 
in pipes, tanks, cylinders, weld joints, seals and other equipment. Spray on the surface to be 
controlled. The foarming of bubbles will indicate the leak. Anticorrosion formula for copper, 
brass and steel.

Colorless spray solvent whose formulation enables the removal of silicone residues and 
deposits not yet hardened from surfaces without scratching them. Spray the product on 
silicone residues, let it act and then remove with a cloth or paper. For particularly tough or 
hardened residues, after applying the product, scrape with blade or scraper paying careful 
attention to the surface. It is advisable, prior to application, to test its compatibility with the 
materials.

Product that allows and facilitates the perfect movement of leather, rubber, fabric and nylon 
belts. It eliminates slippage and increases the transmission power of industrial, agricultural 
machinery, textile belts, air conditioners, fans of cars and industrial vehicles. It extends the 
service life of the belts and protects them from cuts and chapping. It does not harden the 
treated surface, it is water repellent and eliminates noise caused by the slippage.

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
MAINTENANCE - AIR CONDITIONING
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400ml

600ml

12pz.

12pz.

VMD 106
COLLA MULTIUSO
MULTI-PURPOSE GLUE

Prodotto di elevata qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato 
per l’incollaggio di gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, 
legno, superfici metalliche, carta ecc. Assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare 
siano pulite ed asciutte. Effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i 
materiali su cui viene applicato il prodotto. Spray dotato di valvola regolabile.

Miscela di idrocarburi particolarmente performante ad alto potere calorico che 
permette all’utilizzatore di eseguire gran parte dei lavori nel settore termoidraulico e 
del condizionamento. Utilizzata per saldare, tagliare e saldobrasare. Prodotto da usarsi 
con l’apposito bruciatore. Temperatura della fiamma fino a circa 1000°c. La bombola 
non è ricaricabile

Bruciatore per saldare con accensione piezoelettrica ed impugnatura ergonomica. 
Utilizzabile con tutte le cartucce gas a  valvola filettata /1 .

Impugnatura piezo con valvola /1 .  

High-quality product based on thermoplastic elastomers and synthetic resins. Indicated for 
bonding rubber, polyurethane foam, synthetic material, carpet, fabrics, wood, metal surfaces, 
paper etc. Make sure that the surfaces of the materials to be glued are clean and dry. Always 
perform a preliminary compatibility test with the materials on which the product is applied. 
Spray equipped with adjustable valve.

ixture of hydrocarbons especially performing at high calorific power which allows users 
to perform most of the work in the plumbing, heating and air conditioning field. sed 
for welding, cutting and braze welding. Product to be used with the appropriate burner. 
Temperature of the flame up to about  c. The can is not rechargeable

Blow torch with piezo ignition and an ergonomic handgrip. To be used with all cartridges with 
7/16” threaded valve.

VMD 80 P/1
BRUCIATORE PER BUTANO PROPANO 
PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80

Handgrip piezo ignition with 7/16” threaded valve. 

VMD 80
BUTAN PROPANO 
BUTAN PROPANE

VMD 80 P/2
BRUCIATORE PIEZO EASYFLAME 
PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD 80- EASYFLAME

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
MAINTENANCE - AIR CONDITIONING
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400ml

400ml

400ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 68
IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ 
ANTI MOISTURE WATER-REPELLENT

VMD 52
DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI 
OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS

VMD 37
DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRONICI 
DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACT

Spray che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera anti umidità. 
Pulisce e disossida contatti elettrici, elettronici, circuiti integrati, schede stampate ecc.. 
Lascia un leggerissimo film lubrificante che protegge dalle ossidazioni e dalle corrosioni. 
Evita dispersioni elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, 
bobine, morsettiere, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparecchi elettrici dalle 
ossidazioni. Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente, 
dielettrico e previene la corrosione. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali elettrici ed elettronici. 
Elimina ogni traccia di impurita’ in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico 
ed elettronico ripristinando le sue funzionalità. Adatto per sgrassare, togliere macchie 
di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di rapida 
evaporazione, non lascia residui. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati 
in elettronica, si consiglia comunque prima dell’applicazione di testarne la compatibilità 
con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.

Spray providing water-repellent protection and forms an anti moisture barrier. Cleans and 
deoxidizes electrical contacts, electronics, integrated circuits, printed circuit boards, etc. 
eaves a light lubricating film that protects against oxidation, corrosion and short-circuiting. 

Ideal for restoring functionality to electric motors, panels, coils, terminal blocks, connectors 
and batteries exposed to moisture.

Suitable for cleaning and protecting contacts and electrical devices against oxidation. 
Degreases and deoxidizes leaving an oily protective and water-repellent film, dielectric. 
Prevents corrosion. Do not use on live equipment.

Product developed and tested to deoxidise electrical and electronic components/materials. 
It eliminates all traces of impurities that can alter the functionality of electric and electronic 
circuits, thus restoring their functionality. Suitable for degreasing, removing oil or grease stains 
and for cleaning dirty materials. High penetration and rapid evaporation, leaves no residue. 
Compatible with most materials used in electronics, it is nevertheless advisable, prior to 
application, to test its compatibility with the materials. Do not use on live equipment.

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
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400ml

400ml

400ml 12pz.

12pz.

6pz.

VMD 24
VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE
TRANSPARENT PROTECTIVE FILM

Il prodotto forma una pellicola resistente agli agenti corrosivi, alle ossidazioni ed all’umidità. 
Non ingiallisce. Ideale per la protezione di documenti cartacei, circuiti elettronici, parti 
in plastica e ceramica.

Impermeabilizzante idrorepellente siliconico, antimacchia e traspirante. Ideale per tende 
da campeggio e verande, coperture, ombrelloni, scarpe, capote dell’auto, prodotti 
in cuoio ecc.. . Può essere utilizzato su molteplici tessuti, non macchia ed è incolore. 
Protegge le parti trattate aumentandone la durata. Si applica rapidamente e asciuga in 
breve tempo.

Vernice speciale per la protezione temporanea delle superfici, facilmente staccabile 
tramite strappo dai supporti sui quali è applicata. Può essere utilizzata sui vari materiali 
come metallo, plastica, legno ecc. In particolare serve per proteggere dall’abrasione, dai 
graffi, dallo sporco, dagli agenti atmosferici ecc. Essicca dopo circa 0-30minuti. 

The products forms a protective film against corrosive agents, it prevents oxidation and 
is a barrier against humidity. Ideal for paper documents, electronic circuits, plastic parts, 
ceramics.

Silicone-based water-repellent, non-staining, transpiring, and waterproof product. Ideal for 
tents, awnings, coverings, umbrellas, shoes, car hoods, leather products, etc. Can be used on 
a wide range of fabrics, does not stain and is colourless. Protects treated areas, increasing 
the durability. Rapid application and drying.

Special paint for temporary protection on sufaces, easily detachable by tearing off from the 
supports on which it is applied. It can be used on various materials such as metal, wood, 
plastic etc. Particulary used to protect from abrasion, scratches, dirt, and from the weather. 
It dries after about 20-30 minutes.

VMD 45
IMPERMEABILIZZANTE 
WATER-PROOFER

VMD 134
PELLICOLA PELABILE 
PEELABLE FILM

TRASPARENTE - TRASPARENT

BIANCO - WHITE

MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE
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400ml

400ml

750ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 119
RIMUOVI GRAFFITI
GRAFFITI REMOVER

VMD 26
PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO 
ANTIRUST PROTECTIVE OIL BASED AGENT

VMD 114
CONVERTITORE DI RUGGINE 
RUST CONVERTER

Rimuove in maniera efficace e professionale vernici di tutti i tipi. È uno sverniciante 
che può essere utilizzato su plastiche, metalli, cemento, pietra, legno e vetro. Applicare 
sull’area di interesse e lasciare agire per alcuni minuti; ripetere l’operazione nel caso di 
vernici particolarmente resistenti.

Effectively removes all kinds of paints. It can be used on plastics, metals, concrete, stone, 
wood and glass. Apply on the area of interest and leave for a few minutes; Repeat the 
operation for particularly resistant paints.

Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, 
portoni, ringhiere, grondaie, mobili metallici, carrozzerie d’auto e per ogni altro manufatto 
ferroso. Modo d’uso:  prima di applicare il prodotto spazzolare bene la superficie 
arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantita’ necessaria 
e stendere con un pennello una sola mano di prodotto, lasciar asciugare il convertitore 
almeno per 24 ore e passare poi all’operazione successiva. 

Product designed for the protection of all metals during the storage stage. It prevents 
corrosion of raw, treated and chromated surfaces. It is applied on machinery, engines and 
moulds that are stored outdoors or that will be stored in the warehouse for a long time 
before use. It protects the piece from atmospheric elements and oxidation. To obtain the best 
result it is good practice to perfectly clean and dry the interested part. In case the piece must 
then be painted, make sure to remove the protective product with a solvent.

Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene 
la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Viene applicato su macchinari, 
motori, stampi che vengono stoccati all’aperto o che hanno una lunga permanenza in 
magazzino prima dell’uso. Protegge il pezzo dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni. Per 
l’ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare 
metallico è buona norma che sia perfettamente pulito ed asciutto . Nel caso in cui il 
pezzo debba poi essere verniciato ricordarsi di rimuovere il protettivo con solvente.

Rust converter to be applied only on oxidized surfaces. Indicated for gates,doorways,railings, 
rain gutters, metal furniture, auto body shops and for any other metal parts. Instructions: 
before applying the product brush the surface well and wash it with water. Shake the bottle, 
withdraw the necessary amount and spread it only one time with a brush, leave the converter 
to dry for at least 24 hours and then  proceed with the next operation.
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20lt

20lt

20Kg

500ml 12pz.

1pz.

1pz.

1pz.

VMD 95 L 
DISARMANTE INTERO per casseformi in ferro, legno e cemento

WHOLE FORM STRIPPING for iron, wood and concrete boxing

VMD 96 L 
DISARMANTE EMULSIONABILE per casseformi in legno

EMULSIFIABLE FORM STRIPPING for wood boxing

VMD 97 L
DISINCROSTANTE PER CEMENTO 
DESCALING AGENT FOR CONCRETE

VMD105
PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA 
POLYURETHANE FOAM CLEANER

Disarmante universale pronto all’uso a bassa viscosità per casseformi lisce o scabre in ferro, legno e cemento. 
Prodotto composto con particolari additivi che consentono una facile sformatura a protezione delle 
casseforme, con semplice applicazione anche alle basse temperature. Forma un film omogeneo che crea 
una barriera inerte fra la cassaforma e l’impasto. Particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni. 
Non contiene solventi e non altera il colore originale del calcestruzzo: permette il successivo trattamento 
delle superfici disarmate con idropittura, vernici e intonaci. Con un litro si possono trattare mediamente dai 
0- 0 mq di superficie.

Il prodotto è composto da speciali olii sintetici e da emulgatori di altissima qualità. Si presenta come un 
liquido di colore paglierino. Miscelato con acqua assicura un’ottima protezione delle casseformi in legno o 
compensato, garantendo durabilità e protezione delle casseformi stesse. Non altera il colore originale del 
manufatto. Si miscela in acqua, non troppo fredda, in proporzione di 1 parte di disarmante in 15-20 parti di 
acqua. Con 1 litro di prodotto da diluire si possono trattare 80-100 mq. di superficie. Prima dell’ applicazione 
del disarmante è consigliabile rimuovere dalle casseformi i materiali estranei.

Ready to use Universal form stripping with low viscosity for  iron, wood and concrete boxing. The product is 
composed of special additives that allow  an easy application and  a protection even at low temperatures . It forms 
a homogeneous  film that acts as a barrier between the mould and the product. articularly used for handiwork 
of big dimensions . It does not contain solvents and does not modify the original color of the concrete: it allows the 
next treatment on the surfaces with water paint, varnishes and plaster work. With one liter you can cover around 
50-60 square meter  of surface.

The product is composed of special synthetic oils ,of high emulsify quality agents. It appears as a   pale yellow liquid 
and when mixed with water, it  guarantees and assures excellent protection and durability of wood or plywood 
boxing. It does not modify  the original color  of the product. To be mixed with water, not very  cold, in the portion 
of 1 part of form stripping in 15-20 parts of water. With 1 liter of diluted product you can cover 80-100 square 
meters of surface. Before applying the product it is advisable to remove from the boxing   any kind of residues.

Prodotto a solvente idoneo per la rimozione di schiume poliuretaniche non indurite 
o adesivi. Adatto per la pulizia delle valvole delle bombole e la pulizia sia interna che 
esterna delle pistole per schiume poliuretaniche. Idoneo anche per sgrassare le superfici 
metalliche da grassi, olii, fuliggine, catrame, cera, mastice fresco ecc. Prima dell’applicazione 
di schiume poliuretaniche, di siliconi, di colle ecc.

Indicato per la rimozione di cemento, cavillo del salnitro, calcina e calcestruzzo da attrezzi (badili, picconi, 
secchi ecc.) e macchinari edili (betoniere, mescolatori di cemento ecc.). Efficace per la pulizia di ceramiche, 
gres, cotto sporchi o impregnati di malte in eccesso durante la messa in opera delle stesse. Il prodotto viene 
utilizzato puro o diluito in acqua tiepida in concentrazioni comprese da 0,5% e 20%. Bagnare la parte da 
pulire, lasciare agire il prodotto per qualche minuto e sciacquare abbondantemente con acqua. Le percentuali 
di diluizione sono da valutare di volta in volta in base al tipo di pulitura da effettuare. Eseguire sempre un test 
di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

Solvent based product suitable for the removal of both polyurethane foams, not yet hardened, 
and stickers. Suitable for the cleaning of the can valves and the cleaning both inside and 
outside of polyurethane foam guns. Also suitable for degreasing metal surfaces from grease, 
oil, soot, tar, wax, fresh putty etc. Before the application of polyurethane foams, silicones, 
adhesives etc.

Indicated for the removal of cement, sodium nitrate crazing, mortar, and concrete from tools (shovel, picks, buckets, 
etc.) and construction site machinery (cement mixers, etc.). Efficient to clean dirty ceramic, stoneware or terracotta 
or remove excess mortar during use. The product is used pure or diluted in lukewarm water in concentrations 
between 0.5% and 20%. Wet the part to clean, leave the product to act for a few minutes and rinse with plenty of 
water. The dilution percentages should be assessed case by case based on the type of cleaning to conduct. Always 
carry out a product compatibility test on the support to treat.
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400ml

200ml

400ml

12pz.

24pz.

12pz.

VMD 16
IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI
HYGIENIZER FOR AIR CONDITIONERS

VMD 66
IGIENIZZANTE MONOUSO 
DISPOSABLE HYGIENIZER

VMD 113
IGIENIZZANTE AMBIENTE 
ROOMS HYGIENIZER

Elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo
dai sistemi di aria condizionata industriali, civili e di autovetture. Spruzzare il prodotto 
direttamente sui filtri o all’interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita 
canula, lasciare agire alcuni minuti fino al dissolversi della schiuma prima di accendere 
l’impianto. Evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche.

Prodotto spra  secco ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di casa, uffici,
Camere d’albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni ecc. Neutralizza i cattivi 
odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Elimina l’odore di 
fumo e rinfresca immediatamente l’ambiente. Spruzzare il prodotto nell’aria o anche 
direttamente sui filtri od all’interno delle bocchette di impianti di aria condizionata. Si 
consiglia di areare l’ambiente dopo aver utilizzato il prodotto.

Neutralizza odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Elimina 
l’odore di fumo e rinfresca immediatamente l’ambiente. Perfetto per auto, pullman, 
camion, camper, imbarcazioni, uffici, camere d’albergo, ecc. Per un corretto utilizzo 
posizionare la bombola su uno dei tappetini all’interno dell’auto o al centro della stanza, 
azionare l’impianto dell’aria condizionata con inserito il ricircolo in caso di autovetture 
, innescare l’erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 
minuti, quindi areare l’abitacolo o il locale per qualche minuto.

Eliminates and prevents the formation of unpleasant odours created by moulds, 
microorganisms and smoke from industrial, civil and passenger car air-conditioning systems. 
Spray the product directly on the filters or inside the vents for a few seconds using the special 
cannula, leave for a few minutes until the foam dissolves before turning on the system. Avoid 
letting the product come into contact with electrical parts.

Dry spray ideal to quickly and effectively sanitize your home, offices, hotel rooms, cars, vans, 
buses, boats etc. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic 
matter. It eliminates the smell of smoke and immediately refreshes the environment. Spray in 
the air or even directly on filters or inside the air conditioning vents. It is advisable to ventilate 
the environment after using the product.

Spray product ideal for a fast and an effective hygenizing action for passenger cars and 
small rooms. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic bad smelling 
substances. It eliminates smoke smell and immediately refreshes the environment. Perfect for 
passenger cars, buses, lorries, caravans, boats, offices, hotel rooms, etc. For a correct use place 
the can on one of the mats inside the passenger car or in the middle of the room, switch on the 
air conditioning installation with the recirculation inserted in the case of passenger cars, press 
the dispensing botton on the can and close the doors. Leave the product to act for at least 
15 minutes, and then ventilate the passenger compartment or the room for a few minutes.
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150ml

125ml

125ml

125ml

500ml

375ml

375ml

375ml

500ml

500ml

500ml

750ml

750ml

750ml

18pz.

18pz.

18pz.

18pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

12pz.

6pz.

6pz.

6pz.

12pz.

VMD 151
PASTA ABRASIVA
ABRASIVE PASTE

VMD 152
STUCCO METALLICO
METAL STUCCO

VMD 154
STUCCO VETRIFICATO
VITRIFIED STUCCO

VMD 153
STUCCO MARMI
STUCCO FOR MARBLES

Pasta abrasiva da applicare dopo la verniciatura, per ottenere una perfetta levigatura. La 
pasta abrasiva serve anche per pulire le superfici metalliche ruvide o rese porose da 
agenti atmosferici.

Stucco per metalli, acciaio, acciaio inox, alluminio e relative leghe. Adatto nelle otturazioni 
di fori e nella ricostruzione di parti mancanti su supporti metallici. 

Stucco speciale per marmi. 

Stucco poliestere bicomponente additivato con speciali fibre di vetro.

Abrasive paste to be applied after varnishing to obtain a perfect sanding effect.  Abrasiv 
paste that can be used also for cleaning rough metal surfaces, made porous by weather.

Stucco for metals, steel, stainless steel, galvanized treated steel, aluminum and its alloys. 
Suitable fillings for holes and in the reconstruction of missing parts on metal supports.

Special putty for marble.

Two component polyester stucco additivated with special glass fibers.  
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30 44 85 29 36 101 39

10 11 12 84 14 53 66 16

VEICOLI
VEHICLES

ESTERNI
OUT DOOR

PNEUMATICI
TYRES

PULIZIA
CLEANING

PULIZIA
CLEANING

PULIZIA
CLEANING

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

FRENI
BRAKES

RIPARAZIONE
REPAIR

CARBURATORE
CARBURATOR

CARROZZERIA
BODY SHOP

CRUSCOTTO
DASHBOARD

SILICONICO
SILICONIC

NON 
SILICONICO

NON
SILICONIC

BASE
ACQUA
WATER 
 BASE

FINITURA
OPACA
MATT
FINISH

TESSUTI
PLASTICA

PLASTIC
FABRICS

VETRI
GLASSES

IGIENIZZAZIONE 
MONOUSO 
DISPOSABLE  
HYGIENIZER

IGIENIZZAZIONE
SANITIZING

RIVESTIMENTI
COATINGS

CLIMA
CLIMATE

MECCANICA
MECHANICS

INTERNI
IN DOOR

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
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600ml
12pz. 24pz.

24pz.

24pz.

600ml

600ml

400ml

VMD 10
LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE 
DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE

VMD 11
LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE 
SILICONE FREE DASHBOARD CLEANER

VMD 12
LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA
WATER BASED DASHBOARD CLEANER

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell’abitacolo da sporco, polvere 
e raggi uv. La base siliconica prolunga la durata delle superfici trattate e permette una maggiore 
protezione e lucentezza. Non idoneo per parti da verniciare e/o in ambienti di verniciatura.

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica e finta pelle dell’abitacolo 
da sporco, polvere e raggi uv. Adatto per qualsiasi tipo di superficie non assorbente, 
sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. Ha proprieta’lucidanti, 
detergenti, sgrassanti ed antistatiche. Non contiene silicone, ideale quindi per aree dove 
si svolgono operazioni di verniciatura.

Prodotto schiumogeno privo di qualsiasi tipologia di solvente, alto potere sgrassante e 
detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell’abitacolo 
da sporco, polvere e raggi uv. Lascia un velo oleoso. Contiene silicone per cui non 
idoneo per parti da verniciare e/o in ambiente di verniciatura. Spruzzare il prodotto, 
lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.

Cleans, polishes and protects dashboards and all car plastic parts from dirt, dust and uv rays. 
Its silicone based formulation prolongs the life of the surfaces treated and provides greater 
protection and shine. Not suitable for parts to paint/or in painting environments.

It cleans, polishes and protects dashboards and all plastic and fake leather parts of the cabin 
from dirt, dust and uv rays. Suitable for any type of non-absorbent surface, to restore a glossy 
and brilliant finish. It has polishing, cleaning, degreasing and antistatic properties. It does not 
contain silicone, perfect for areas where painting operations are carried out.

Foaming product free of any type of solvent. High degreasing and cleaning power. It cleans, 
polishes and protects dashboards and all car plastic parts from dirt, dust, and uv rays. It 
leaves an oily film. It contains silicon so it is not suitable for parts to be painted and / or in 
paint environment. Spray on, leave for a few seconds and then wipe with a cloth.

AUTO
AUTOMOTIVE
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12pz.

12pz.

12pz.400ml

500ml

400ml

Prodotto caratterizzato da una facile e veloce applicazione, specifico per la rimozione 
di catrame, resine e residui collosi da carrozzerie in genere. Idoneo anche su metallo, 
gomma, plastica sui cerchioni e sui sottoscocca delle moto risulta efficace per togliere i 
residui catramosi. Ideale per carrozzerie, officine meccaniche, autolavaggi ed hobbistica 
in genere. Spruzzare il prodotto, quindi passare dopo qualche secondo con un panno 
o con idropulitrice.
roduct characterized by a quick and easy application, specific for removing tar, resin and 

glue residues from the body shop in general. Also suitable on metal, rubber, plastic and on 
the rims. It is also useful for removing tar residues on the underside of  motorcycles. Ideal 
for bodywork, garages, car washes and hobby in general. Spray on the product , then ,after a 
few seconds wipe off with a cloth or with a pressure washer.

VMD 84
LUCIDA CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO
SATIN EFFECT DASHBOARD CLEANER

VMD 14
PULITORE PER ABITACOLI 
COCKPIT CLEANER

VMD85
SCIOGLI CATRAME 
TAR REMOVER

Prodotto schiumogeno privo di qualsiasi tipologia di solvente, alto potere sgrassante 
e detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell’abitacolo 
da sporco, polvere e raggi uv. Lascia un velo sottilissimo protettivo ed un effetto satinato. 
Non contiene silicone per cui idoneo per parti da verniciare e/o in ambiente di verniciatura. 
Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.

Detergente schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le parti dell’abitacolo. La sua 
innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. 
Ideale per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. Non contiene 
silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo 
e successivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto 
direttamente sul panno. Verificare sempre l’idoneità del prodotto con le superfici da 
trattare.

Foaming product free of any type of solvent, with high degreasing and cleaning power. 
Cleans, polishes and protects dashboards and all plastic parts from dirt, dust, and uv rays. 
It leaves a very thin protective layer, and a satin effect. It does not contain silicone so it is 
suitable for parts to be painted and / or in paint environment. Spray on, leave for a few 
seconds and then wipe off with a cloth.

A scented foaming detergent for cleaning all parts of the car. Its innovative formulation cleans 
dirt and protects against static. It is ideal for matte and rubber surfaces, plastic, fake leather, 
wood and fabrics. It does not contain silicone and does not leave oily residues. Spray the 
product, leave for a few seconds to act and then wipe off with a cloth. For delicate surfaces, 
spray the product directly onto the cloth. Always check that the product is suitable for the 
surface to be treated.

AUTO
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12pz.

1pz.12pz.

1pz.

400ml

25Kg

1lt 25lt

VMD 30
NEROGOMME
TYRE SHINE

VMD 55L - 56L
DETERGENTE MONO - BICOMPONENTE
MONO AND BICOMPONENT DETERGENT

VMD104 L
SHAMPO LUCIDANTE CON CERA
CAR SHAMPOO WITH WAX

Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in 
gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate, ha un effetto idrorepellente 
ed antistatico. Pulisce e protegge tutte le parti in gomma mantenendole elastiche 
prolungando cos  la loro durata. Spruzzare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

This product  is  specifically developed  to liven and brighten tyres, mats and all rubber 
vehicle parts.  Restores shine to the treated parts and has a water-repellent and antistatic 
effect. Cleans and protects all rubber parts, keeping them elastic and making it last longer. 
Spray the product on clean and dry surfaces.

Detergente concentrato ad elevata alcalinità. Utilizzabile sia per il lavaggio manuale 
che meccanico. Ideale per autovetture, furgoni camion, teloni, cisterne, carrelli, 
elevatori, macchine agricole, lamiere, pavimenti industriali e motori. Agitare prima 
dell’uso. Diluizione (prodotto/acqua) da 1:50 a 1:100. Evitare il contatto prolungato e 
l’asciugatura del prodotto sulla superficie. Risciacquare. Disponibile nella versione mono 
e bicomponente.

La speciale formula di questo prodotto innovativo consente un’efficace azione combinata: 
lava e lucida contemporaneamente la carrozzeria auto proteggendola pi  a lungo. 
Ridona vivacità ai colori eliminando quella patina giallastra causata dall’invecchiamento 
e dagli agenti atmosferici.

Concentrated detergent with high alkalinity. Suitable both for manual and automatic washing. 
Ideal for cars, vans, trucks, tanks, forklifts, agricultural machinery, metal sheets, floors of 
industrial plants, engines. Shake before using. Dilution (product/water) 1:50 to 1:100. Avoid 
prolonged contact and the drying of the product on the surface. Rinse. Available in mono and 
bi-component version. Areas of application: automotive, hardware and industrial applications, 
office, plumbing and air conditioning, marine

The innovative formulation of the product allows  an effective maintenance of the body shop 
for longer time. The use of vmd’s car shampoo protects the body of your car and revives 
colors, therefore eliminates yellowish stains due to ageing and atmospheric agents. For this 
reason it is particularly suited for white colored cars. The shampoo formulation contains a 
selection of top quality chemical components.

SCHIUMOSO - FOAMY

NON SCHIUMOSO - NO FOAMY

AUTO
AUTOMOTIVE
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24pz.

24pz.

12pz.

200ml

200ml

300ml

VMD 42
AVVIAMENTO RAPIDO
QUICK START

VMD 43
DEGHIACCIANTE 
DE-ICER

VMD 44
GONFIA E RIPARA 
TYRE INFLATE & REPAIR

Agevola e permette l’accensione immediata dei motori diesel e benzina anche a basse 
temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari 
di movimentazione terra, falciatrici e motoseghe. Permette di avviare il motore senza 
sollecitazioni ed evita il logorio della batteria prolungandone la durata. Spruzzare il 
prodotto durante l’avviamento all’interno del manicotto di aspirazione del filtro aria 
(max. 1-  secondi) e immediatamente avviare l’accensione. Se dopo -3 tentativi il 
motore non si avvia, controllare la sua funzionalità.

Ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri 
dell’auto, detergendo la superficie, proteggendola dall’appannamento e permettendo 
cos  una perfetta visibilità. Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e 
serrature, sbloccandole. Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma 
anche alle temperature pi  rigide. Spruzzare sulla parte da trattare in modo uniforme, 
dopo alcuni secondi azionare il tergicristallo.

Gonfia e ripara all’istante ogni tipo di pneumatico forato con o senza camera d’aria di 
auto, caravan, moto ecc.. Consente quindi una riparazione temporanea senza smontare 
il pneumatico che permette di arrivare alla prima officina disponibile. Non è indicato 
in caso di lacerazione. Disporre il pneumatico con la valvola verso l’alto, agitare bene 
la bombola, quindi tenendola in posizione verticale azionare il pulsante erogatore 
ininterrottamente fino al completo gonfiamento della gomma. Ripartire.

It facilitates and enables the immediate startup of diesel and gasoline engines, even at 
low temperatures. erfect for vehicles used in agriculture and construction fields, for boats 
and earth-moving equipment, lawn mowers and chain saws. It allows a quick engine start   
without stress and prevents battery wear and tear, prolonging battery life. Spray the product 
during startup inside the air filter intake manifold (max. -  Seconds) and start the ignition 
immediately. If after -  attempts the engine does not start, check its functioning.

Instantly eliminates ice and frost from windscreens and car windows, cleansing and 
protecting the surfaces from misting and providing perfect visibility. Ideal also for unblocking 
iced doors and locks. The product also maintains the properties of rubber seals even at low 
temperatures. Spray uniformly on the area to be treated and start windscreen wipers after 
just a few seconds.

Instantly inflates and repairs any type of punctured pneumatic with or without inner tube.
For cars, caravans, motorbikes, etc. Provides temporary repair, without removing the tyre, to 
allow you to reach your nearest garage. Not recommended in case of tearing. Position the 
tyre with its valve upwards, shake the can well and, with the can upright, spray continuously 
until the tyre fully inflates. ove the vehicle immediately to facilitate a good distribution of 
the product inside the tyre.

AUTO
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500ml

500ml

500ml

12pz.

12pz.

12pz.

VMD 123 TR
PULITORE TESSUTI - TRIGGER
CLEANER FOR FABRICS – TRIGGER

VMD 124 TR
PULITORE CERCHI - TRIGGER
CLEANER FOR TYRE RIMS – TRIGGER

VMD 125 TR
LUCIDANTE FASCIONI - TRIGGER
CLEANER FOR CAR BUMPERS – TRIGGER

Prodotto specifico per la pulizia di moquettes, tessuti ed interni auto.

Il prodotto sgrassa e pulisce i cerchioni dell’auto. Il nebulizzatore permette di raggiungere 
le zone pi  difficili, garantendo una pulizia completa.

Per la pulizia e lucidatura di fascioni e paraurti. Protegge le aree trattate dagli agenti 
atmosferici.

roduct specifically formulated for the cleaning of car carpets, seats and interior.

The product is a degreaser and is an effective cleaner for tyre rims. The trigger solution 
guarantees easy access.

For the cleaning and shining of car bumpers, spoilers and plastic components. The product 
protects treated surfaces from atmospheric agents.

AUTO
AUTOMOTIVE
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500ml

500ml

500ml

12pz.

12pz.

12pz.

Il prodotto rimuove insetti e moscerini da carrozzerie, superfici in plastica e vetro.

Il prodotto è totalmente privo di qualsiasi tipologia di solvente ed ha un alto potere 
sgrassante e detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica 
dell’abitacolo da sporco, polvere e raggi UV. Non lascia residui oleosi.

The product removes flies and mosquitos from car bodies, plastic and glass surfaces.

Solvent free, the product holds excellent detergent and grease removing properties. rotects 
the dashboard from dirt, dust, atmospheric agents and UV rays. No oily remainders.

VMD 126 TR
RIMUOVI MOSCERINI - TRIGGER 
MOSQUITO REMOVER – TRIGGER

VMD 30 TR
NEROGOMME - TRIGGER 
TYRE SHINE – TRIGGER

VMD 12 TR
LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA - TRIGGER 
WATER BASED DASHBOARD CLEANER – TRIGGER

Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in 
gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate e ha un effetto duraturo.

The product polishes, shines and revives tyres and all black rubber parts of cars. Lasting 
effect.

AUTO
AUTOMOTIVE

AUTO
AUTOMOTIVE
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400ml

25lt

25lt

400ml

12pz.

12pz.

1pz.

1pz.

VMD 29
LAVAMOTORI
ENGINE CLEANER

VMD 29 L  
LAVAMOTORI BASE SOLVENTE
SOLVENT BASED ENGINE CLEANER

VMD 29 L H2O
LAVAMOTORI BASE ACQUA
WATER BASED ENGINE CLEANER

VMD 101
PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE DIESEL
DIESEL ENGINE INTAKE CLEANER

Prodotto ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell’esterno motore e 
di qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superfici depositi di olio, grasso, sporco 
tenace e catrame. Ideale anche per la pulizia di cerchioni di automezzi, moto e scooter. 
Pratico anche per la pulizia immediata di piccoli pezzi meccanici. Spruzzare il prodotto sulla 
parte da pulire, lasciare agire qualche istante, successivamente risciacquare con forte getto 
di acqua oppure asportare lo sporco con un panno o con carta assorbente. In caso di 
sporco tenace, ripetere l’operazione. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto.

Spra  di  pulizia per impianti d’aspirazione per motori a gasolio/diesel. Rimuove i residui carboniosi 
particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni valvole e camera 
di combustione. Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi su tutto l’impianto di 
aspirazione. Pulisce il collettore d’ aspirazione. Diminuisce il consumo di carburante e aumenta la resa 
del motore. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a temperatura di esercizio. Staccare il manicotto che 
dal filtro dell’aria si collega al collettore di aspirazione. Tenendo il motore ben accelerato spruzzare metà 
del prodotto dentro il collettore. Spegnere il motore e attendere 1  minuti. Ripetere l’operazione con il 
prodotto restante. Tutte le operazioni vanno eseguite a motore caldo, teme il gelo.

roduct with high solvent and detergent properties specifically formulated for the cleaning of 
external Engine parts. Eliminates from treated surfaces oil, grease, ingrained dirt and tar. Ideal also 
for cleaning the wheel rims of motor vehicles, motorcycles and scooters. Handy for quick cleaning 
of small mechanical parts. Spray the product on the part to be cleaned, leave for a few moments, 
then rinse with a strong jet of water or wipe off the dirt with a cloth or absorbent paper. In case of 
stubborn dirt, repeat the operation. It is advisible to always test the product before use.

Cleaning spray for oil/diesel engine aspiration systems. Removes particularly harmful carbon deposits in 
catalytic mufflers and thoroughly cleans valves and combustion chamber. It eliminates and prevents the 
formation of oil and carbon deposits on the whole exhaust extraction system. It cleans the intake manifold. 
Decreases the fuel consumption and increases engine performance. Start the engine and let it warm up to 
operating temperature. Detach the sleeve that connects the air filter to the aspiration collector. Accelerate 
the engine and spray half of the product inside the collector. Turn the engine off and wait 15 minutes. 
Repeat the operation with the remaining product. All operations must be carried out with the engine warm, 
the product must not be exposed to cold.

AUTO
AUTOMOTIVE
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1pz.

400ml

400ml 500ml 600ml 10lt

200ml75ml
24pz.

12pz.

6pz.

12pz.

12pz. 24pz.

VMD 36
PULITORE PER CARBURATORI 
CARBURATOR CLEANER

VMD 39
PULITORE PER FRENI E FRIZIONI 
BRAKE AND CLUTCH CLEANER

VMD 103 P -103 CC
PASTA NERA SIGILLANTE 
BLACK SEALING PASTE

Per una corretta e profonda pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di 
aspirazione dei motori a carburatore e a iniezione. Sgrassante per corpi farfallati, rimuove 
residui carboniosi, morchie, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio. Risolve 
il problema del minimo irregolare e dei vuoti di accelerazione, contribuisce a ridurre il 
consumo di carburante e le emissioni inquinanti. Può danneggiare i componenti in plastica e 
gomma, puo’ rimuovere le vernici. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto.

La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale delle frizioni e dei 
corpi frenanti dei freni a disco o a tamburo come pinze, pastiglie, ganasce, cilindro, piastra 
ecc. Elimina la polvere causata dallo sfregamento delle pastiglie e rimuove lo sporco, grasso 
e olio che possono compromettere l’efficienza dell’impianto frenante. Asciuga rapidamente 
senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i 
particolari in gomma.

Pasta sigillante a rapida polimerizzazione per motori, stufe, caminetti, forni e impianti 
industriali. Da utilizzare in condizioni di temperature difficili  0  3 0°, si posa facilmente 
e mantiene una elasticità permanente. Resiste ad olii e grassi. Prima dell’utilizzo pulire la 
parte da trattare.

For  a proper and deep internal and external cleaning  of carburators and intake systems of 
carburators and injection engines. Degreaser for throttle parts, removes carboceous residues, 
sludge, rubber and sulphides in gasoline and diesel fuel. It solves the problem of irregular 
idling and acceleration gaps, it helps to reduce fuel consumption and polluting emissions. It 
can damage rubber components and may remove the paints. It is advisable to always test the 
product before use.

The product formulation has been developed for optimum cleaning of motors and braking 
bodies of disc or drum brakes including calipers, brake pads, brake shoes, cylinder, plate etc. 
It removes dust caused by the rubbing of the pads and removes dirt, grease, and oil that can 
compromise the efficiency of the braking system. It dries quickly without leaving any residue. 
Excellent degreasing power. It does not corrode metals and it does not affect rubber parts.

A fast polymerization sealing paste for engines, stoves, fireplaces, ovens and industrial plants. 
To be used in tough temperature conditions    . It easily settles and maintains a 
permanent elasticity. It is resistant to oils and greases. Before use clean the area to be treated.

AUTO
AUTOMOTIVE

AUTO
AUTOMOTIVE



62

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



63

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

SPORT E DIFESA
SPORT AND DEFENSE

SP
O

RT
 E

 D
IFE

SA
SP

O
RT

 A
N

D
 D

EF
EN

SE



64

400ml

30ml

16ml

12pz.

12pz.

24pz.

VMD 65
GHIACCIO SPRAY - dispositivo medico classe IIA
ICE SPRAY

SPORT E DIFESA
SPORT AND DEFENSE

PEPPER SPRAY
PEPPER SPRAY
PEPPER SPRAY

VMD 83
CEROTTO SPRAY - dispositivo medico classe IIA
SPRAY PLASTER

Impiegato per lenire il dolore causato da traumi, contusioni, cadute o distorsioni. Agitare 
la bomboletta. Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 20 cm. sulla parte 
contusa per non piu’ di 3/4 secondi. Ripetere questa operazione 2/3 volte a breve 
intervalli. Non applicare il prodotto tenendolo troppo vicino alla cute o per troppo 
tempo, onde evitare di provocare un’ustione da freddo. Limitazioni d’uso: prima di 
utilizzare il prodotto assicurarsi che la persona non presenti patologie o stati fisici 
particolari.
Used as a pain reliever caused by traumas, contusions, falls or sprains. Shake the can. Evenly 
spray at a distance of approximately 20 cm on the sprain for no more than 3/4 seconds. 
Repeat this operation 2/3 times at short intervals. Do not use the product too near the skin 
or for too long, to avoid causing cold burns. Use restrictions: before using the product, be sure 
the person has no particular illnesses or physical conditions.

Il cerotto spray creando una pellicola sulle piccole ferite le protegge dall’ambiente esterno. 
È resistente all’acqua, ma può essere eliminato lavando la zona interessata con acqua e 
sapone. Impiego: per una prima medicazione veloce e sicura di escoriazioni e piccole 
ferite pulite e disinfettate. Modalità d’uso: pulire, disinfettare e asciugare bene la ferita 
prima di utilizzare il Cerotto spray. Agitare la bomboletta. Spruzzare uniformemente da 
una distanza di circa 5/10 cm sulla parte interessata. Cerotto spray asciuga rapidamente 
ed assicura una protezione invisibile ed idrorepellente.
Spray plaster leaves an invisible film on small wounds, protecting the skin from the outside 
environment. It s waterproof, but it can be removed by washing the area of interest with hot 
water and soap. sage: for a first and safe medication of small wounds and bruises, clean 
and disinfect the wounded skin before applying the spray plaster product. Shake the spary 
can from a distance of 5/10 cm. The spray plaster dries up rapidly and ensures an invisible 
and waterproof protection.

L’uso è consentito solo per sottrarsi ad una minaccia o ad una aggressione che ponga in
pericolo la propria incolumità. Vietata la vendita ai minori di 16 anni. Preparato registrato
e notificato presso Istituto Superiore di Sanità. Non contiene sostanze infiammabili, 
corrosive, tossiche cancerogene o aggressivi chimici.
The use is only allowed in case of  escaping  an aggression , in case of threat or for proper 
safety reasons. rohibited to minors under . The compound is registered and notified at 
the national institute of health. It does not contain flammable, corrosive, toxic or carcinogenic 
chemicals.
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24pz.200ml

200ml 24pz.

300ml 12pz.

300ml 24pz.

VMD23
OLIO PER ARMI
OIL FOR WEAPONS
Lubrificante protettivo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia. Idoneo per 
la manutenzione delle parti meccaniche di armi in genere. Inibisce l’effetto corrosivo 
dovuto alle ceneri della polvere da sparo. Indispensabile per il rimessaggio. Il prodotto 
ha sia una funzione preventiva di lubrificazione che, a posteriori dopo l’utilizzo, quello di
inibire la formazione di residui carboniosi.

rotective lubricant with high penetrating and cleaning properties. Suitable for the 
maintenance of the mechanical parts of weapons in general. It inhibits the corrosive effect 
due to the ashes of gunpowder. Essential for maintenance. The product exerts a preventive 
lubrication function and, after use, it inhibits the formation of carbonaceous residues.

VMD40
LUBRIFICANTE PER BICICLETTE
BICYCLE LUBRICANT
Lubrificante antigrippante per catene e particolari meccanici di biciclette con ottima 
penetrazione in grado di fornire una lubrificazione di lunga durata ed una protezione totale.  
Riduce l’attrito ed il consumo di energia, idrorepellente. Permette un funzionamento 
ottimale di tutti i meccanismi della bicicletta migliorandone la performance meccanica. 
Può essere applicato a catene, leve, cavi e deragliatori.

Anti-seize lubricant for bicycle chains and mechanical parts with excellent penetration for 
long-lasting lubrication and total protection. Reduces friction and energy consumption and is 
water repellent. Allows optimal functioning of all parts, improving mechanical performance. 
Can be applied to chains, levers, cables and derailleurs.

VMD 32
AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO
ACOUSTIC HORN FULL SET
Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi 
sportivi. Montare l’erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente 
il tasto dell’erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione 
verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.
Acoustic gas horn for nautical use, alarms and safety warnings and sporting events. Set the 
trumpet shaped dispenser on the can and press hard on the button placed on top of the 
valve. Do not shake and keep the can in vertical position. For professional use only.

VMD 32 REF
AVVISATORE ACUSTICO RICARICA
REFILL FOR ACOUSTIC HORN 

SPORT E DIFESA
SPORT AND DEFENSE
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SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
CHOOSE THE RIGHT PRODUCT

76 113 87 90 131 53 35 46 92

38 62 87

63 71

31 91 70

METALLO
METAL

PLASTICA
PLASTIC

UNIVERSALE
UNIVERSAL

ANTISTATICO
ANTISTATIC

INFIAMMABILE
FLAMMABLE

NON INFIAMMABILE
NOT FLAMMABLE

NON INFIAMMABILE MIX 
NOT FLAMMABLE MIX

PULITORE
CLEANER

AMBIENTI
ENVIRONMENTS

SUPERFICI VARIE
DIFFERENT 
SURFACES

TESSUTI
FABRICS

MOBILI
FURNITURES

VETRO
GLASS

ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR

RIMOZIONE
REMOVAL

CASA - COMUNITÀ
HOME - COMMUNITY

DEODORAZIONE
DEODORIZATION

IGIENIZZAZIONE
SANITIZATION

IGIENIZZAZIONE
SANITIZATION

SMACCHIATURA
STAIN REMOVAL

PULITURA
CLEANING

GENERALE
GENERAL

SCHERMI 
SCREENS

ETICHETTA
COLLA
LABEL
GLUE

CHEWINGUM
CHEWINGUM
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CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
CHOOSE THE RIGHT PRODUCT
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400ml

12pz.

12pz.

12pz.

500ml

500ml

VMD 53
DETERGENTE PER VETRI
GLASS CLEANER

VMD 53 TR
DETERGENTE VETRI - TRIGGER
GLASS CLEANER – TRIGGER

VMD102TR
TOGLI MUFFA - TRIGGER
MOLD KILLER – TRIGGER

Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, superfici laccate ed in formica,
ceramiche, maioliche ecc. Ha una formula che bilancia il contenuto di tensioattivi con 
quello di alcool, cosi’ il prodotto non evapora troppo presto e non lascia aloni sulla 
superficie. Sgrassa le superfici e rimuove velocemente impronte, segni lasciati da insetti, 
fuliggine, smog, polvere e gocce di pioggia diffondendo un delicato profumo. Spruzzare 
direttamente sulla superficie da trattare, successivamente passare con un panno morbido 
o con della carta.

Spra  detergente specifico per la pulizia di finestre, vetri, cristalli e specchi. 
Non lascia aloni.

Prodotto formulato e testato per una rimozione efficace e duratura di muffa e muschio. 
Il suo utilizzo previene inoltre la riformazione di depositi organici su muri esterni, cantine 
e zone con aerazione/ventilazione insufficiente

Specific detergent for cleaning glass, mirrors, crystals, lacquered and formica surfaces, 
ceramics, ma olica etc. Its formula balances the surfactant content with alcohol, so the 
product does not evaporate too quickly and it does not streak on the surface. It degreases 
surfaces and quickly removes prints, marks left by insects, soot, smog, dust and raindrops, 
spreading a delicate fragrance. Spray directly onto the surface to be treated, then clean with 
a soft cloth or paper.

Specific spray cleaner for cleaning windows, glasses, crystals and mirrors. 
It does not leave streaks.

This product was formulated and tested for a lasting and effective removal of mold and 
moss. Its use also prevents reformation of organic deposits on the exterior walls, basements 
and areas with poor aeration/ventilation.

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING
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12pz.

12pz.

12pz.500ml

500ml

500ml

VMD127TR
SGRASSANTE MULTIUSO - TRIGGER
MULTIPURPOSE DEGREASER – TRIGGER
Prodotto specificatamente formulato per sgrassare qualsiasi tipo di superficie 
(plastica, vetro, metalli, acciaio inox etc.).

Il prodotto rimuove dai vetri di stufe e camini gli aloni neri causati dal deposito di 
fuliggine

La formulazione del prodotto risulta estremamente efficace. 
Profuma, igienizza e abbatte gli odori.

roduct specifically formulated to degrease all surfaces 
(plastics, glass, metals, stainless steel etc.).

The product removes from the glass suface of chimney and stoves all black stains caused 
by the deposit of smut.

The product formulation combines hygienizing properties and perfume characteristics. It 
also eliminates effectively bad odors and smoke smell.

VMD128TR
PULITORE VETRI PER STUFE E CAMINI - TRIGGER 
GLASS CLEANER FOR FIREPLACES, STOVES AND HEATERS

VMD129TR
DEO AMBIENTE - TRIGGER 
DEO-HYGIENIZER FOR HOME AND OFFICE – TRIGGER

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING
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400ml

12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

VMD 76
DEODORANTE AMBIENTE
AIR FRESHENER 

VMD 63
ANTISTATICO
ANTISTATIC SPRAY

VMD71
PULITORE ANTISTATICO PER MOBILI
ANTISTATIC CLEANER FOR FURNITURE

Deodorante spra  specifico per auto, ambienti domestici ed uffici. La formulazione del 
prodotto risulta estremamente efficace poichè neutralizza gli odori sgradevoli come 
fumo, umidità, animali ecc. presenti nell’aria lasciando una gradevole profumazione di 
lunga durata.

Prodotto formulato per garantire una lucidatura delle parti in plastica una volta applicato, 
lascia una pellicola apolare che rende le superfici trattate antistatiche. Ottimo detergente 
per la pulizia di involucri e monitor di computer e tv, stampanti, macchine fotocopiatrici, 
fax, piani di lavoro ecc. Riduce e ritarda notevolmente l’attrazione dello sporco.

La formulazione del prodotto è stata sviluppata e testata per garantire una profonda 
pulizia e protezione di complementi in legno di tipo laminato o laccato, formica 
e plastiche. Ha ottime proprietà antistatiche che ritardano il deposito della polvere. 
Elimina le impronte e gli aloni. Il prodotto si presenta sotto forma schiumogena cos  da 
poter essere utilizzato anche su superfici verticali.

Specific  deodorant and air freshener spray  for cars , homes and  offices . The formulation 
of the product is extremely effective because it neutralizes unpleasant smells like smoke, 
moisture, animals, etc. eaving a pleasant long-lasting fragrance.

PROFUMO - PERFUME: 

FRESCO - FRESH

ALOE - ALOE

roduct specifically formulated  for   polishing   plastic parts. After application, it leaves a 
nonpolar film that makes the treated surfaces antistatic. erfect for cleaning computer 
monitor and tv casings, printers, copiers, fax machines, worktops, etc. ong-lasting protection 
from the attraction of dirt and dust.

The formulation of the product has been developed and tested to ensure a deep cleansing 
and protection of laminated or lacquered, formica and plastic components. It has excellent 
antistatic properties which avoids the deposit of dust, eliminates fingerprints and smudges. 
The product is foamy so it can be also used on vertical surfaces.

MUSCHIO - MUSK

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING
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12pz.

12pz.

24pz.

400ml

400ml

200ml

VMD38
PULITORE PER ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL CLEANER

VMD121
PULITORE PER INFISSI 
FRAMES CLEANER

VMD131
SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI  
DRY STAIN REMOVER FOR FABRICS 

Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di superfici metalliche lucide o 
satinate in acciaio inox, alluminio e/o cromate. Rimuove impronte, grasso ed unto agisce 
da antipolvere ed antiossidante. Esente da abrasivi. Idoneo per la pulizia e protezione 
di superfici di cucine, frigoriferi, attrezzature varie, porte di ascensori, banconi di bar. Il 
prodotto non può essere utilizzato su superfici che successivamente hanno un contatto 
diretto con gli alimenti.

Detergente schiumogeno idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio o legno, sia
verniciati che anodizzati. Elimina efficacemente tutte le opacità e non lascia aloni. 
Protegge le parti trattate da sporco, polvere e raggi uv. Ideale anche per superfici lucide, 
opache e gommose, plastica, legno, formica ecc.. Spruzzare il prodotto, lasciare agire 
qualche secondo e successivamente passare con un panno. Verificare sempre l’idoneità 
del prodotto con le superfici da trattare.

Prodotto secco a base solvente specifico per la rimozione di macchie di unto come olio, 
grasso e molti altri tipi di sporco da tessuti, sedili, tappezzerie, divani, tappeti ed indumenti, 
quando si desidera fare un intervento immediato. Lo smacchiatore assorbe e dissolve 
le macchie trasformandole in polvere senza lasciare aloni. Spruzzare direttamente sulla 
macchia da una distanza di circa 10 cm in modo abbondante ed uniforme. Lasciare 
asciugare per 10 minuti poi spazzolare. Applicare e poi lavare con acqua tiepida e 
sapone o mettere in lavatrice per rimuovere macchie di bevande, caffè.

This product is specifically formulated for cleaning polished or satin metallic surfaces such 
as stainless steel, aluminium and chrome plating. It removes fingerprints, grease and oil  
it is antidust and antioxidant. It does not contain abrasives. It is suitable for cleaning and 
protecting kitchen surfaces, fridges, miscellaneous equipment, lift doors and bar counters. 
The product must not be used on surfaces that will come into direct contact with food.

Foaming cleanser suitable to clean and degrease the aluminium or wood profiles, both 
painted and anodized. It effectively eliminates all the opacity and does not leave marks. 
It protects treated parts against dirt, dust and uv rays. It is also ideal for glossy, matt and 
rubbery surfaces, plastic, wood, formica, etc.. Spray on the product and leave for a few 
seconds and then wipe with a cloth. Always check the suitability of the product with the 
surfaces to be treated.

Dry product based on a specific solvent for the immediate removal of greasy stains such as oil, grease and 
many other types of dirt from fabrics, seats, upholstery, sofas, carpets and garments . The stain remover 
absorbs and dissolves stains by turning them into dust without leaving streaks. Spray generously and 
uniformly directly on the stain from a distance of about  cm. Allow drying for  minutes and then brush 
off . The if stain persists apply again and then wash with warm water and soap, or put in the washing 
machine to remove stains of drinks, coffee, chocolate, milk, am, lipstick, etc.. Do not use on waterproofed 
fabrics. It is always advisable to try the product first on a hidden part of the fabric.

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING

CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING
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200ml

12pz.

12pz.

12pz.

400ml

400ml

400ml

24pz.

VMD 31
ARIA COMPRESSA
AIR DUSTER

VMD 70
ARIA COMPRESSA MIX NON INFIAMMABILE 
NON FLAMMABLE AIR DUSTER MIX 

VMD 91
ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE 
NON FLAMMABLE AIR DUSTER 

Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature 
di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. 
Utilizzare su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde. Il prodotto è 
infiammabile.

Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature 
di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. 
Utilizzare comunque su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde 
anche se il prodotto non è infiammabile.

Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature 
di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. 
Utilizzare comunque su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde 
anche se il prodotto è completamente non infiammabile.

Suitable for removing dust and dirt from difficult surfaces to reach and  from equipments 
such as computer keypads, watches, precision machinery etc. se on equipment with power 
cut off.  The product is flammable

roduct suitable for removing dust and dirt from surfaces and hard to reach equipment such 
as computer keyboards, watches, precision machinery etc.  se on equipments that  are not 
on power and/or particularly warm even if the product is not flammable.

roduct suitable for removing dust and dirt from surfaces and hard to reach equipment such 
as computer keyboards, watches, precision machinery etc. se on equipments that are not 
on power and/or particularly warm even though the product is completely not flammable.
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12pz.

12pz.

200ml 400ml

200ml 400ml

24pz.

24pz.

VMD 35
PULITORE PER SCHERMI E VIDEO  
SCREEN CLEANER

VMD 62
SCHIUMA DETERGENTE 
CLEANING FOAM

Detergente spra  schiumogeno concentrato a base acqua per schermi, computer, 
scanner, video. La formulazione del prodotto è stata specificatamente testata per una 
pulizia accurata e professionale. Elimina lo sporco e protegge a lungo le superfici trattate, 
Una sottilissima pellicola crea una barriera antistatica. Non utilizzare direttamente sulla 
superficie da pulire ma spruzzare su un panno morbido evitando pressioni eccessive 
sui video.

Detergente pulitore antistatico schiumogeno a base acqua sviluppato per una profonda 
pulizia di tutte le parti in plastica, apparecchiature in genere, schermi, computer, scanner, 
fotocopiatrici, tastiere. Elimina grasso, unto e aloni. Per usare il detergente è sufficiente 
spruzzarlo su una salvietta assorbente e applicarlo alla superficie da pulire. La schiuma 
densa non si spande ed è quindi ideale per la pulizia di punti specifici. È estremamente 
importante che la schiuma non entri mai in contatto con nessun componente elettrico: 
evitare quindi di spruzzare direttamente su tastiere. 

ater-based concentrated detergent spray foam for screens, computers and scanners. 
Formula specifically tested for accurate professional cleaning. emoves dirt and protects 
treated surfaces over time with a thin antistatic barrier film. Do not use directly on the 
surface to be cleaned but spray on a soft cloth and avoid excessive pressure on screens.

ater-based antistatic foaming detergent developed for deep cleaning of plastic parts, 
screens, computers, scanners, photocopiers, keyboards and other equipment. emoves 
grease, dirt and stains. Spray the detergent on an absorbent paper towel and apply it 
to the surface to be cleaned. The dense foam will not spread, so, it is perfect for cleaning 
limited areas. It is extremely important that the foam does not come into contact with any 
electrical component. Avoid spraying directly on keyboards.
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400ml

12pz.

12pz.

400ml

200ml 24pz.

VMD 88
PULITORE PER INCHIOSTRO
INK REMOVER

VMD 89
ALCOOL ISOPROPILICO 
ISOPROPYL ALCOHOL

VMD 46
RIMUOVI ETICHETTE
LABEL REMOVER

Detergente a base alcool contenente agenti tensioattivi di grande efficacia. Rimuove da 
superfici dure/rigide macchie di inchiostro, pennarelli indelebili e residui collosi.

Detergente efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti, schermi 
video, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio, circuiti stampati, 
componenti elettrici ed elettronici. Evapora completamente senza lasciare alcun residuo: è quindi 
particolarmente adatto alla pulizia di vetri, lenti e gruppi ottici. Elimina lo sporco e le cariche 
statiche che si depositano sulle testine magnetiche di apparecchiature audio video durante il 
funzionamento. Consigliato per la pulizia dei lettori ottici dei cd e cd-rom e di piani di lettura 
in vetro di scanner e fotocopiatrici. Si consiglia comunque prima dell’applicazione di testarne la 
compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito 
prima della completa evaporazione del prodotto.

Indicato per rimuovere facilmente ogni tipo di etichetta di carta, senza danneggiare 
le superfici. Penetra a fondo nelle porosita’ della carta e, raggiungendo la colla, 
ne neutralizza il potere adesivo. Se l’adesivo è plastificato, spruzzare tra etichetta e 
superficie, fino alla totale rimozione. Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine 
e altre macchie. Evapora senza lasciare residui. Si consiglia, prima dell’applicazione, di 
testarne la compatibilita’ con i materiali.
ecommended for easily removing any type of paper label, without damaging the surfaces. it 

penetrates deep into the porosity of the paper and, when it reaches the glue, it neutralises its 
adhesive power. If the adhesive is plasticised, spray between the label and the surface, until 
total removal. It also removes residual of grease, tar, resins and other stains. It evaporates 
without leaving any residue. It is advisable, prior to application, to test its compatibility with 
the materials.

Effective cleaner for all structures and plastic casings of computers, printers, video screens, plotter 
rolls and photocopiers and any other equipment for office, printed circuits, electrical and electronic 
components. It evaporates completely, leaving no residue: it is therefore particularly suitable for 
cleaning glasses, lenses and light units. it removes dirt and static charges which are deposited on the 
magnetic heads of audio video equipment during operation. ecommended for cleaning cd and cd-
rom optical readers and glass reading surfaces of scanners and photocopiers. It is advisable, before 
applying, to test its compatibility with the materials. Do not use on energized equipment. Do not run 
the circuit before the complete evaporation of the product.

An alcohol based detergent, containing powerful tensioactive agents. emoves ink stains, 
permanent markers and glue residuals from hard surfaces. uick dryng.
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12pz.

12pz.

12pz.400ml

400ml

400ml

VMD 92
RIMUOVI CHEWING GUM
CHEWING GUM REMOVER

Prodotto spra  ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, 
caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi 
e sostanze organiche. Le sostanze attive contenute agiscono in profondità lasciando un 
profumo di fresco.

Rimuove che ing gum, gomma, cera di candela e plastica solidificata da tutti i tipi di 
tessuto e superfici dure. Il prodotto spra  può essere utilizzato anche su pvc, legno, 
linoleum e pietra. Spruzzare il prodotto sulla parte da rimuovere ghiacciandola, attendere 
alcuni secondi, dopodiché togliere il che ing gum con l’aiuto di una spatola, quindi 
spazzolare il tessuto per rimuovere eventuali residui.
It removes chewing gum, gum, candle wax and solidified plastic from all types of fabrics 
and hard surfaces. The spray can also be used on pvc, wood, linoleum and stone. Spray the 
product on the part to be treated.  After icing, wait a few seconds, then remove the chewing 
gum with the help of a scraper, then brush the fabric to remove any residues and restore 
the fibres.

Detergente universale schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le superfici. La sua innovativa 
formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale anche per 
superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. Non contiene silicone, non 
lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente 
passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. 
Verificare sempre l’idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

This is a universal scented foaming detergent for cleaning all types of surfaces. Its innovative 
formulation cleans dirt and protects against static. It is ideal for matt  and rubber surfaces, 
plastic, fake leather, wood and fabrics. It does not contain silicone and does not leave oily 
residues. Spray the product, leave for a few seconds   and then wipe off with a cloth. For 
delicate surfaces, spray the product directly on the cloth. Always check that the product is 
suitable for the surface to be treated.

Spray product ideal for the rapid and efficient cleaning action of shoes, boots, helmets, gloves, 
coveralls, vests and fabrics. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and 
organic matter. The active substances contained, act in depth, leaving a fresh scent.

VMD 90
IGIENIZZANTE PER SCARPE E CASCHI 
HYGIENIZER FOR SHOES AND HELMETS

VMD 87
PULITORE UNIVERSALE 
UNIVERSAL CLEANER
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400ml

4pz.

12pz.

12pz.

1lt

5lt

VMD112
SCHIUMA ATTIVA PER WC
CLEANING FOAM FOR WC

VMD 67 L
DETERGENTE  PER WC
SANITARY CLEANER

VMD 28 L
IGIENIZZANTE LIQUIDO PER SUPERFICI
LIQUID HYGIENIZER FOR SURFACES

Formulazione particolarmente efficace per la rimozione di residui organici, batteri e 
microorganismi. Spruzzare il prodotto sull’area interessata e lasciare agire per alcuni 
minuti, utilizzare poi lo sciacquone del WC. Ideale anche per la pulizia periodica degli 
scopini.

Prodotto liquido per la pulizia contenente principi attivi che permettono la rimozione 
di residui organici quali calcio, magnesio e ferro. Settori di applicazione: Ferramenta e 
industria,Ufficio,Idraulica e aria condizionata.

Liquido a base di sali quaternari d’ammonio ad efficace azione battericida. Ideale 
per superfici quali pavimenti, sanitari, zone frigorifere. Settori di applicazione: 
Automobile,Ferramenta e Industria,Ufficio,Idraulica e Aria Condizionata, Nautica.

A particularly effective formulation for the removal of organic residues, bacteria and 
microorganisms. Spray the product on the affected area and leave for a few minutes, then 
use the toilet flush. Also ideal for periodic cleaning of the brushes.

iquid cleansing product with powerful properties for the removal of organic residues 
such as calcium, magnesium and iron. Areas of application: ardware and industrial 
applications,Office, lumbing and air conditioning.

uaternary ammonium halides based liquid, eliminates a wide range of bacteria even 
after rinsing. Suitable for all surfaces, particulary for floors, fridge areas, toilets. Areas of 
application: Automotive, ardware and industrial applications,Office, lumbing and Air 
onditioning, arine.
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4pz.

4pz.

12pz.

5lt

5lt

1lt

VMD 51 L
DETERGENTE LUCIDANTE
POLISH CLEANSER

Detergente brillante antipolvere per la rimozione di sporco da vetri, specchi, metalli, 
legno, maioliche, superfici verniciate. Lascia una pellicola che ritarda la deposizione di 
sporco successivo. Biodegradabile 90%, Uso professionale. Evitare l’uso improprio del 
prodotto.

Detergente emulsionante concentrato per lavaggio di pavimenti. Gradevolmente 
profumato, leggermente schiumogeno per il lavaggio manuale o meccanico. Si usa sia 
con acqua calda che con quella fredda.

Detergent that removes dirt from windows, mirrors, metals, wood, ceramics, painted surfaces. 
eaves a film that delays the laying of other dirt.  biodegradable. rofessional use only . 

Avoid a non proper use of the product.

oncentrated emulsifying detergent for washing floors. leasantly scented, slightly foaming 
for the manual or mechanical washing. It is used either with hot or cold water.

VMD 54 L
DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI 
LIQUID DETERGENT FOR FLOORS

VMD 122
SGORGANTE LIQUIDO
UNCLOGGING AGENT

Prodotto concentrato idoneo per la rimozione di qualsiasi intasamento. Libera le 
tubature da depositi inerti ed organici. Modo d’uso: versare il prodotto nello scarico, far 
agire almeno per un’ora e risciacquare abbondantemente. 

oncentrated  product indicated to remove every type of clogs. It cleans canalization from 
organic and inert deposits. ow to use: pour the product into the drain.  Allow the product to 
react for an hour and then rinse well.
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5lt

4pz.

12pz. 4pz.

4pz. 2pz.

2pz.

1Kg 4 Kg

5lt

VMD 57
CREMA LAVAMANI BIANCA
WHITE HANDWASHING CREAM

VMD 58
PASTA LAVAMANI BIANCA
WHITE HANDWASHING PASTE

VMD 59
GEL LAVAMANI
HANDWASHING GEL

Crema lavamani ideale per tutti i settori industriali. Pulisce in profondità da grassi, vernici, 
olio e sporchi difficili. La formulazione contiene principi attivi emollienti. 

Pasta lavamani abrasiva di colore bianco. Arricchita con principi attivi emollienti, ha un 
alto potere sgrassante. Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.

Gel contenente microgranuli all’orangene. Rimuove gli sporchi pi  tenaci e lascia la pelle 
protetta e profumata

ashing cream suitable for industrial cleaning applications the product holds softening 
properties, cleans in depth and removes grease, oil and heavy dirt.

An abrasive hand washing white paste.  The product holds degreasing properties and 
softening characteristics. The product is biodegradable and doesn t clog water pipes.

The gel contains orange scented microgranules. The product holds softening properties 
combined with a very pleasant perfume.
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12pz. 4pz.

12pz. 4pz.

6pz. 4pz.

1Kg

1lt

4 Kg

5 lt

40 Strappi/Wipes 100 Strappi/Wipes

VMD 60
SAPONE OFFICINA
HEAVY DUTY SOAP 

VMD 61
SAPONE UFFICIO
CREAMY SOAP FOR OFFICE USE

Salviette umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante. Rimuovono senza 
fatica grasso, olio, adesivi, carbone e grafite.

Pasta lavamani abrasiva ad elevato potere sgrassante, arricchita con principi attivi 
emollienti. Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.

0 Liquido detergente lavamani ad alto potere sgrassante. Rispetta l’equilibrio idrolipidico 
della pelle. Consigliato per la pulizia di sporchi tenaci

1Sapone liquido cremoso madreperlato che garantisce, grazie alle proprietà emollienti, 
un lavaggio delicato dell’epidermide. Ideale per l’ufficio, i ristoranti ed i bar.

 and detergent washing soap with strong degreasing power. Ideal for heavy dirt and filth. 
espects the natural  of the skin.

 reamy liquid soap, gentle on skin. Ideal for offices, restaurants, bars. The product holds 
moisturizing properties

ightly abrasive wet wipes with degreasing action. Easily removes grease, oil, adhesives, coal 
and graphite.

An abrasive hand washing paste that has excellent degreasing properties combined with 
softening characteristics. The product is biodegradable and doesn t clog water pipes.

VMD 69
PASTA LAVAMANI 
HANDWASHING PASTE

VMD 118
SALVIETTE DETERGENTI
CLEANING WIPES
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20pz.

20pz. 4pz.

4pz.20pz.

4pz.
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1lt

1lt

5lt

5lt

25lt1/2lt
40pz. 20pz.

20pz.

4pz.

4pz.

1pz.

SVERDIL 111 
DILUENTE SINTETICO
SYNTHETIC THINNER

SVERDIL SINTETICO
UNIVERSALE
DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE
UNIVERSAL SYNTHETIC THINNER

E’ il diluente particolarmente indicato per l’applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti 
sintetici essiccanti ad aria e a forno. Aggiunto a detti prodotti, sverdil 111 ne facilita 
l’applicazione favorendo la distensione e migliorandone l’eventuale brillantezza. 
Formulato con materie prime pure ben selezionate,  sverdil 111 non manifesta 
tendenza all’ingiallimento e puo’ essere utilizzato anche per bianchi  o tinte pure. Nei 
prodotti essiccanti a forno evita la formazione di bollicine antiestetiche in quanto la 
sua evaporazione particolarmente bilanciata permette una eccellente distensione senza 
provocare la formazione di colature. 

Sverdil sintetico universale è composto da materie prime di qualità attentamente 
selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un 
elevato potere solvente ed un’evaporazione bilanciata per consentire una buona 
distensione ed una rapida essiccazione del prodotto verniciante.

A thinner that is particularly suitable for spray application of air and oven-dried synthetic 
paint products. Added to these products, sverdil 111 facilitates its application by encouraging 
distension and improving the shine. Formulated using selected high quality raw materials, 
sverdil 111 does not turn yellow and can also be used for whites or pure colours. In oven 
dried products it prevents the  forming of unpleasant bubbles as its particularly balanced 
evaporation enables excellent distension without causing drips.  

Sverdil universal synthetic thinner  is composed of carefully selected high quality raw materials 
in order to guarantee the consumer a consistent quality level. It has a high dissolving power 
and a balanced evaporation giving the paint a good coverage and fast drying time.  

SOLVENTI - DILUENTI SINTETICI
SOLVENTS - SYNTHETIC THINNERS
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1/2lt

1/2lt

1lt

1lt

1lt

5lt

5lt

25lt

25lt

40pz.

40pz.

20pz.

20pz.

20pz.

4pz.

4pz.

1pz.

1pz.

ALPEN
ACQUARAGIA
WHITE SPIRIT

ZAFFIRO
ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA
DEAROMATIZED WHITE SPIRIT

BELLE ARTI
ESSENZA DI TREMENTINA
ESSENCE OF TURPENTINE

Alpen è l’ acquaragia adatta per ottenere i migliori risultati nell’ applicazione a pannello, rullo o 
spruzzo di prodotti vernicianti a base sintetica ed oleosintetica. Aggiunta a detti prodotti Alpen 
ne facilita l’ applicazione migliorandone contemporaneamente la distensione e le caratteristiche 
estetiche finali. Alpen è anche utilizzata per allungare polish, cere e per la lucidatura di superfici 
smaltate e vetrose. Consigli per l’impiego: per diluire prodotti vernicianti ( cementi, antiruggini, 
pitture sintetiche e ad olio di ogni tipo, fondi, smalti e vernici ): aggiungere al prodotto da 
applicare fino ad ottenere la viscosità desiderata e miscelare bene. Per diluire prodotti da lavoro 
( pennelli, rulli, etc. ): lavare fino ad eliminazione della pittura. Per superfici: strofinare con un 
panno inumidito e ripassare con successivo panno asciutto.

Zaffiro è l’acquaragia ideale per la diluzione di pitture antiruggini e smalti dal leggero odore 
aromatizzato. Può essere applicata sia a pennello che a rullo. È un ottimo sgrassante, adatto 
anche a lamiere e superfici verniciate, sulle quali esercita un elevato potere desiliconizzante. 
Conferisce inoltre brillantezza e resa del prodotto nella quale viene diluita. Consigli per l’impiego: 
per diluire prodotti vernicianti ( cementiti, antiruggini, pitture sintetiche ed ad olio di ogni tipo, 
fondi, smalti e vernici ): aggiungere Zaffiro al prodotto da applicare fino ad ottenere la viscosita’ 
desiderata miscelando bene. Per pulire strumenti di lavoro ( pennelli, rulli,spatole, etc.) lavare fino 
ad eliminazione della pittura. Per pulire superfici strofinare con un panno inumidito e ripassare 
con successivo panno asciutto.

Essenza di trementina, ideale per la diluizione di colori ad olio con applicazione a pennello. 
Prodotto totalmente vegetale estratto da gemma di pino. Impiegato nel settore delle Belle Arti. 

Essence of turpentine, ideal for thinning oil paints with brush application. Totally made from plant 
extract of pine bud. Used in the field of Fine Arts.

Alpen is the turpentine suitable for obtaining the best results in the panel, roll or spray application 
of synthetic and oil-synthetic based coating products. Added to such products, alpen makes  their 
application easier while improving both their spreading and final aesthetic features. Alpen is also 
used to thin polish, wax and for polishing enamelled and glassy surfaces. Instructions for use: to thin 
coating products (cement, rust inhibitors, synthetic and any kind of oil-based paints, funds, enamels 
and paints): add to the product to be applied in order to obtain  the desired viscosity and mix well. To 
thin working tools (brushes, rollers, etc.): Wash up to eliminate the painting. For surfaces: rub with a 
dampened rag and then wipe with a dry cloth.

Zaffiro is the ideal white spirit for thinning anti rust paints and varnishes with a slightly scented 
odor. It can be applied using either a brush or a roller. It is an excellent degreasing agent, suitable for 
metal  sheets and painted surfaces on which it is highly effective for removing silicone. It also gives a 
brilliance and  increases the performance of the product. Instructions for use: to dilute paint products 
(cementitious, primers, synthetic paints and oil of all types, enamels and varnishes) add zaffiro to 
the product to be applied until the desired viscosity is reached and then mix well. To clean work tools 
(brushes, rollers, spatulas, etc) wash up thoroughly to eliminate all painting residues. To clean surfaces 
, rub with a damp cloth and then wipe with a dry one.  

SOLVENTI - ACQUARAGIA
SOLVENTS - WHITE SPIRIT
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1pz.

1pz.

1pz. 1pz.

1pz.

1pz.

1pz.1pz.

200lt25lt

200lt25lt

200lt25lt

20lt 25lt

Diluente di elevata qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice. Specifico per il settore della serigrafia.

Diluente di ottima qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

Diluente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice. 

Diluente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice. 

High quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. Ideal 
for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film 
that gives the paint its brilliance. Specific for serigraphy industry.

High quality thinner made with pure raw materials and with ultimate anti-fog characteristics. Ideal for 
the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film 
that gives the paint its brilliance. 

Good quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. 
Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of 
the film that gives the paint its brilliance. 

Good quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. 
Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of 
the film that gives the paint its brilliance

SVERDIL ALFA
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

SVERDIL333
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

SVERDIL THEMA
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

CARDILL 23
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

SOLVENTI - DILUENTI NITRO ANTINEBBIA -  ALTA QUALITÀ
SOLVENTS - ANTI FOG NITRO THINNER - HIGH PERFORMANCE
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1pz. 1pz. 1pz.1pz. 1pz. 1pz.

1pz. 1pz. 1pz.1pz. 1pz. 1pz.

1pz. 1pz.1pz. 1pz.1pz. 1pz.

1lt

4pz.20pz.40pz.

4pz.20pz.

4pz.20pz.

1lt

5lt

5lt

20lt

20lt

25lt

25lt

200lt

200lt

1lt 5lt 25lt 200lt1/2lt

PROFESSIONAL 03
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

SVERDIL 723
DILUENTE NITRO      VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

NITRO THINNER        VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

SVERDIL NITRO FV
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

Il diluente è composto da materie prime di alta qualita’ attentamente selezionate al fine di 
garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un’ 
evaporazione veloce. Il prodotto rispetta i termini della Direttiva 1999/13/CE e successive 
modifiche.

Il diluente è composto da materie prime di alta qualita’ attentamente selezionate al fine di 
garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un’ 
evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione  ed una rapida essicazione del 
prodotto vernicante. La sua formulazione è esente da clorurati. Il prodotto è ideale per usi 
professionali.

Il diluente è composto da materie prime di alta qualita’ attentamente selezionate al fine di 
garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un’ 
evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione  ed una rapida essicazione del 
prodotto vernicante. La sua formulazione è esente da clorurati. Il prodotto è ideale per usi 
professionali.

Sverdil 723 is made up of high quality raw materials carefully selected in order to ensure consistent 
quality to the consumer. It has high solvent power and fast evaporation properties. The product 
complies with the terms of Directive 1999/13 /EC.

Professional 03 is made with high quality raw materials carefully selected in order to ensure consistent 
quality to the consumer. It has a high solvent power and a balanced evaporation to allow a good flow 
and a rapid drying of the coating product. Its formulation is free of chlorinated. The product is ideal 
for professional use.

SVERDIL NITRO FV is made with high quality raw materials carefully selected in order to ensure 
consistent quality to the consumer. It has high solvent power and a balanced evaporation, in order to 
allow a good flow and a rapid drying of the coating product. Its formulation is free of chlorinated. The 
product is ideal for professional use.

SOLVENTI - DILUENTI NITRO ANTINEBBIA -  ALTA QUALITÀ
SOLVENTS - ANTI FOG NITRO THINNER - HIGH PERFORMANCE
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DSP M090
DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE
ANTI FOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE

DSP N1
DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE
ANTI FOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE

DIL.NITRO NOVOC CARR
DILUENTI NITRO      VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro
NITRO THINNER         VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro

Diluente di elevata qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice. 

Diluente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. 
Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un’ottima distensione del 
film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

Diluente nitro di alta qualità a media-rapida evaporazione. Il DILUENTE NITRO NO-VOC CARR 
non contiene composti clorurati e/o lesivi della fascia di ozono. Il prodotto è stato formulato 
nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche, relativa ai prodotti per 
carrozzeria.

High quality Thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. 
Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of 
the film that gives the paint its brilliance. 

Good quality thinner made with pure raw materials and with ultimate anti-fog characteristics. Ideal 
for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film 
that gives the paint its brilliance.

Thinner with medium to fast evaporation, suitable for washing and degreasing metallic materials, 
mechanical parts, etc. NITRO NO-VOC CAR contains no chlorinated compounds harmful to the 
ozone layer. The product was formulated in full compliance with the EU Directive 1999/13/CE.

SOLVENTI - DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE
SOLVENTS - ANTI FOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE
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SVERDIL 902
SOLVENTE DA SGRASSAGGIO         VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro 
DEGREASING SOLVENT                       VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro

SOLVENTE NO VOC
SOLVENTE DA LAVAGGIO                VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro 
WASHING SOLVENT                            VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro

ECOPOWER 
SOLVENTE IDROSOLUBILE PER RIMOZIONE VERNICI BASE ACQUA
SOLVENT FOR REMOVING WATER BASED PAINTS

SGRASSANTE BASE ACQUA
DETERGENTE SGRASSANTE 
DEGREASING CLEANER WATER BASED

Solvente a rapida evaporazione, messo a punto per le operazioni di lavaggio a freddo di manufatti 
metallici, parti meccaniche, ecc. Non contiene componenti lesivi della fascia di ozono. Il prodotto 
è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche relativa 
ai prodotti per carrozzeria.

Lo SVERDIL 902 è un solvente a rapida evaporazione, messo a punto per le operazioni di sgrassaggio e 
lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti meccaniche, ecc. Lo SVERDIL 902 non contiene componenti 
lesivi della fascia di ozono. Può essere impiegato in vaschette ad immersione, per aspersione mediante 
pennello, o con altri metodi similari. 

Prodotto ideale per la pulizia di tutti i tipi di pistole a spruzzo, base solvente idrosolubile per 
rimozione vernici all’acqua. 

Detergente sgrassante profumato, multiuso, concentrato. Ideale per lo sgrassaggio e detergenza di qualsiasi 
superficie solida, legno verniciato, superfici piastrellate, laminato plastico, vetro, acciaio inox, ferro ed altri 
metalli. Indicato anche per cucine (es.sgrassaggio di filtri, cappe aspiranti, attrezzature), pulizia generale e 
pavimenti. Detergente per idropulitrice o per nebulizzatore.

Solvent with fast evaporation, developed for the cold washing of metallic products, mechanical parts, 
etc. It does not contains components which are harmful for the ozone layer. The product is specially 
formulated in accordance with EU Directive. 1999/13/CE.

The SVERDIL 902 is a quick-drying solvent, developed for cold washing and degreasing of metal products, 
mechanical parts, etc. The SVERDIL 902 does not contain harmful components for the ozone layer. It can 
be used in immersion trays, by sprinkling with a brush, or with other similar methods.

The ideal product for the cleaning of all types of spray guns. Water-soluble based solvent for removing 
water-based coatings.

Scented degreaser, multi-purpose, concentrated. Ideal for degreasing and cleansing of any solid 
surface, painted wood, tiled surfaces, plastic laminate, glass, stainless steel, iron and other metals. Also 
suitable for kitchens (example: degreasing of filters, hoods, equipment), general cleaning and floors. 
Cleaner for Hydro cleaning machine or for nebuliser.

SOLVENTI - SOLVENTI DA LAVAGGIO - E  SGRASSAGGIO
SOLVENTS - WASHING AND DEGREASING SOLVENTS
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SVERDIL 794
DILUENTE ACRILICO 
ACRYLIC THINNER

SVERDIL 798
DILUENTE ACRILICO
ACRYLIC THINNER

Diluente composto da materie prime pure ideale per la diluizione di vernici poliacriliche - 
poliuretaniche e acriliche. Media evaporazione. Ideale per tutte le stagioni.

Diluente composto da materie prime pure ideale per la diluizione di vernici poliacriliche - 
poliuretaniche e acriliche. Evaporazione lenta. Anche a forno fino a 180°c. 

Thinner made from pure raw materials, ideal for thinning polyacrylic - polyurethane and acrylic paints. 
Medium evaporation. Ideal for all seasons.

Thinner made from pure raw materials, ideal for thinning polyacrylic - polyurethane and acrylic paints. 
Slow evaporation, also in an oven up to 180 ° C.

SOLVENTI - DILUENTI PER CARROZZERIA HIGH TECHNOLOGY
SOLVENTS - THINNER FOR BODY WORK HIGH TECHNOLOGY
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ANTISILICONE
ANTISILICONE      VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro

ANTISILICONE       VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro

ANTISILICONE SLOW
ANTISILICONE LENTA EVAPORAZIONE
ANTISILICONE SLOW EVAPORATION

RITARDANTE
ADDITIVO RITARDANTE
RETARDANT THINNNER

L’ANTISILICONE e’ un prodotto formulato per rimuovere tracce di grasso e silicone nei 
sistemi di verniciatura a doppio strato. É uno sgrassante universale testato con i sistemi 2K delle 
maggiori case produttrici.  È un solvente a media evaporazione, messo a punto anche per tutte  
le operazioni di lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti metalliche, ecc. Grazie all’alta qualità 
delle materie prime impiegate elimina totalmente i rischi causati dalla presenza di silicone. Il 
prodotto è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche 
relativa ai prodotti per carrozzeria.

L’ANTISILICONE e’ un prodotto formulato per rimuovere tracce di grasso e silicone nei 
sistemi di verniciatura a doppio strato. É uno sgrassante universale testato con i sistemi 2K delle 
maggiori case produttrici.  È un solvente a lenta evaporazione, messo a punto anche per tutte  le 
operazioni di lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti metalliche, ecc. Grazie all’alta qualità 
delle materie prime impiegate elimina totalmente i rischi causati dalla presenza di silicone. Il 
prodotto è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche 
relativa ai prodotti per carrozzeria.

Miscela di solventi altobollenti a lenta evaporazione da utilizzarsi in aggiunta ai normali 
diluenti nitro, acrilici, poliuretanici, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente 
I’evaporazione e ciò sia per una migliore distensione dello smalto sia per evitare fenomeni di 
velamento, di buccia d’arancia, di puntinatura, per aumentare il tempo aperto e la distensione 
delle vernici a solvente nei periodi più caldi e per facilitare l’esecuzione dei lavori più impegnativi. 
La caratteristica unica di questo prodotto è quella di avere un valore di VOC che ne consente 
l’ utilizzo nei prodotti soggetti alla Direttiva 1999/13/CE poiché non ne aumenta il contenuto 
totale di sostanze organiche volatili (limite massimo 550 g/l).

ANTISILICONE is a product formulated to remove grease and silicone in double-layer coating systems. 
It is a universal degreaser tested with 2K systems for major varnish-producers. It is a solvent of 
medium evaporation, also developed for all cold washing operations of metal articles, metal parts, 
etc.. Thanks to the high quality of raw materials totally eliminates the risks caused by the presence of 
silicone. The product has been formulated in full compliance with Directive 1999/13 / EC, regarding 
vehicle refinishing products.

ANTISILICONE is a product formulated to remove grease and silicone in double-layer coating systems. 
It is a universal degreaser tested with 2K systems for major varnish-producers. It is a solvent of slow 
evaporation, also developed for all cold washing operations of metal articles, metal parts, etc.. Thanks 
to the high quality of raw materials it totally eliminates the risks caused by the presence of silicone. 
The product has been formulated in full compliance with Directive 1999/13 / EC, regarding vehicle 
refinishing products.

Mixture of slow evaporation high boiling solvents to be used in addition to normal nitre, acrylic, 
polyurethane, electrostatic, epoxy thinners in order to significantly slow down water evaporation. For a 
better enamel spreading and for avoiding veiling, orange peel, pitting phenomena. To increase the open 
time and the stretching of solvent-based paints in warmer periods, and to facilitate the performance 
of the most demanding jobs. The unique feature of this product is the astonishing VOC value that 
allows its use in products subject to VOC Directive 1999/13/CE since it does not increase the total 
content of volatile organic compounds (550 g/l).

SOLVENTI - SPECIALTIES
SOLVENTS - SPECIALTIES
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Diluente nitro antinebbia a bassa tossicità, formulato con materie prime pure. Ideale per la 
diluizione di vernici e smalti alla nitro ad evaporazione rapida ed indicato per la pulizia di attrezzi 
per la verniciatura.  

ECO-SVERDIL R4 è composto da materie prime pure selezionate in modo da garantire una 
costante ed elevata qualità. Possiede forte potere solvente, un’ottima azione antinebbia ed 
un’evaporazione graduale per conciliare una rapida essiccazione con una buona distensione. È 
un diluente speciale, ottimo anche per vernici nitrosintetiche, sintetiche, viniliche, clorocaucciù, 
epossidiche.

Anti fog nitro thinner with low toxicity, formulated with pure raw materials. Ideal for dilution of nitro-
paints and nitro-varnishes with fast evaporation indicated for the cleaning of tools for painting.

ECO-SVERDIL R4 is composed of pure raw materials selected in order to guarantee a constant high 
quality. lt owns a strong solvent power, a good anti-bleaching action and a gradual evaporation in 
order to council a rapid drying with a good stretching. lt is a special thinner, exellent for nitrosynthetic, 
synthetic, vinyl and epoxy, chlorocautchouc paints.

ECOSVERDIL R4
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

ECOSVERDIL R6
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI
ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

SOLVENTI - LINEA ECOFRIENDLY  DILUENTI A BASSA TOSSICITÀ
SOLVENTS - ECO FRIENDLY LINE - LOW TOXICITY THINNER
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Solvente di lavaggio per attrezzature ed aerografi da impiegarsi ad immersione, straccio, pennello, 
ecc. Ideale per le vernici all’acqua.

Ecosverdil R8 è formulato con materie prime di elevatissima qualita’. Per la sua peculiare 
versatilita’ e’ idoneo per la diluzione di una vasta gamma di vernici e smalti quali le vernici acriliche, 
poliuretaniche, epossidiche, alchidiche, nitro, nitro-sintetiche, sintetiche e fondi antivegetativi. La 
sua particolare formulazione consente un’evaporazione lenta e graduale.

Cleaning solvent to be used for tools and air-sprayers by means of immersion, mop, brush, etc. Ideal 
for water paints.

ECOSVERDIL R8 is formulated with raw materials of the highest quality. Because of its unique 
versatility it is suitable for the dilution of a wide range of paints and varnishes such as acrylic paints, 
polyurethane, epoxy, alkyd, nitro, nitro-synthetic, and synthetic anti-fouling funds. Its special formulation 
allows slow and gradual evaporation.

ECOSVERDIL R8
DILUENTE UNIVERSALE EXTRA
UNIVERSAL THINNER EXTRA

ECOSVERDIL WTR
SOLVENTE DI LAVAGGIO
CLEANING SOLVENT

SOLVENTI - LINEA ECOFRIENDLY  DILUENTI A BASSA TOSSICITÀ
SOLVENTS - ECO FRIENDLY LINE - LOW TOXICITY THINNER
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SVERDIL 743
DILUENTE ACRILICO
ACRYLIC THINNER

SVERDIL 770
DILUENTE EPOSSIDICO
EPOXY  THINNER

Il diluente è composto da materie prima di qualità attentamente selezionate al fine di garantire 
una costanza qualitativa al consumatore. È dotato di buon potere di taglio ed e’ in grado di 
contribuire ad una buona dilatazione del prodotto verniciante. È utilizzato per diluire vernici 
composte da resine acriliche. Evaporazione standard, ideale per ogni stagione.

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici, finiture epossidiche lucide od opache 
e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice. Questo prodotto, 
composto da materie prime altamente selezionate, si caratterizza per le notevoli proprietà 
solventi e per un’equilibrata riduzione della viscosità che garantiscono una straordinaria 
distensione e brillantezza del film di vernice.

The thinner is made up of first quality materials carefully selected in order to ensure consistent quality 
to the end consumer. It provides good cutting power and it also allows a good expansion of the coating 
product. It is used to dilute paint composed of acrylic resins. Standard evaporation , ideal for all season.

Optimal formulation for dilution of epoxies, glossy or opaque epoxy finishes and for the cleaning of 
guns, paint brushes and all tools with paint residue. This product, consisting of carefully selected raw 
materials, is characterized by its remarkable solvent properties and also for the balanced reduction 
of viscosity which guarantees an extraordinary distension and gloss of the coating film.

SOLVENTI - DILUENTI ACRILICI ED EPOSSIDICI
SOLVENTS - ACRYLIC  AND EPOXY THINNER
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SVERDIL 785
DILUENTE POLIURETANICO STANDARD
POLYURETHANE THINNER STANDARD

SVERDIL 787
DILUENTE POLIURETANICO LENTO
POLYURETHANE THINNER SLOW

SVERDIL 781
DILUENTE POLIURETANICO MEDIO
POLYURETHANE THINNER MEDIUM

Il diluente poliuretanico SVERDIL 785 è formulato con materie prime pure altamente selezionate 
e caratterizzato da un medio tempo di essiccazione. L’essiccazione puo’ avvenire sia ad aria che a 
forno. Il prodotto e’ ideale per la diluzione di vernici poliuretaniche nel settore della carrozzeria, nel 
settore della verniciatura del metallo e del legno in genere. Conferisce alla vernice caratteristiche 
di distensione e brillantezza , senza bucciature, puntinature o crateri.

Diluente con evaporazione medio lenta, idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche e 
poliacriliche. Buona dilatazione della vernice.

Diluente con evaporazione media, idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche e poliacriliche. 
Buona dilatazione della vernice.

The SVERDIL 785 polyurethane thinner is formulated with carefully selected pure raw materials and 
is characterised by a medium drying time. Drying can be either in air or in an oven. The product is 
ideal for diluting polyurethane paints for car bodywork, and for metal and wood in general. It makes 
the paint glossy and easy to apply, without ripples or craters.

Thinner with slow evaporation, suitable for dilution of polyurethane paints and polyacrylic. Good 
expansion of the paint.

Thinner with medium evaporation, suitable for dilution of polyurethane and polyacrylic paints. 
Good expansion of the paint.

SOLVENTI - DILUENTI POLIURETANICI
SOLVENTS - POLYURETHANE THINNERS
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ACETONE PURO
ACETONE
ACETONE

SMAK DOLL K2
SMACCHIATORE
STAIN REMOVER

ALCOOL ETILICO DEN. 94%
ALCOOL DENATURATO
DENATURED ALCOHOL

PETROLIO LAMPANTE
PETROLIO LAMPANTE
WHITE PETROLEUM

Prodotto a base solvente, specifico per la rimozione di macchie di unto come olio, grasso e molti altri tipi di sporco da 
tessuti, sedili, tappezzerie, divani, tappeti ed indumenti. Lo smacchiatore agisce senza lasciare aloni. Applicare sulla macchia in 
modo uniforme, eventualmente agire tramite strofinamento in caso di macchia particolarmente tenace. Lasciare asciugare. 
Successivamente lavare con acqua tiepida e sapone o mettere in lavatrice per rimuovere macchie di bevande come caffe’, 
cioccolato, rossetto ecc. Non utilizzare su tessuti impermeabilizzati. Si consiglia di provare sempre prima il prodotto su una 
parte nascosta. Ottimo anche come sgrassante industriale . 

L’alcool etilico 94° è utilizzato per la pulizia in genere, per allungare vernici a spirito oppure per sciogliere la gomma lacca 
utilizzata dai restauratori. Il prodotto può essere utilizzato tale e quale o diluito in acqua a secondo delle necessità di pulizia 
e disinfezioni delle superfici da trattare. La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta.  Per le sue caratteristiche di 
purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Miscela di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di frazioni petrolifere, viene utilizzato per illuminazione, per usi domestici, 
come sgrassante per superfici e risulta un ottimo solvente per cere e come smacchiatore specie per eliminare le macchie di 
catrame. È anche un ottimo diluente per prodotti antitarlo.

Solvente per vernici, lacche, adesivi e resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri , resine naturali, sintetiche, ecc. Usato 
anche nell’industria della celluloide, nella farmaceutica, nella cosmetica, nell’industria del mobile come solvente per tinte, 
vernici poliesteri, vernici nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura. La sua miscibilita’ in acqua 
consente la composizione pratica di miscele idonee alla pulizia di varie superfici: vetri, metalli e materie plastiche resistenti. E’ 
un solvente ad evaporazione rapida. Prestare attenzione nell’utilizzo su materiali di plastica e/o gomma poiche’ ha un’azione 
di scioglimento o di gonfiamento su diverse gomme in uso.  

Solvent-based product, specific for removing grease stains like oil, grease and many other kinds of dirt from tissues, seats, upholstery, 
sofas, carpets and clothing. The stain remover acts without leaving streaks. Apply on the stain evenly, possibly act by rubbing in case 
of particularly stubborn stain. Let the product dry. Then wash with soap and warm water or use the washing machine to remove 
stains of beverages such as coffee, chocolate, lipstick etc. Do not use on waterproofed fabrics. It is advisable to always try first the 
product on a hidden part. Also excellent as industrial degreaser.

The ethyl alcohol 94 ° is used for the cleaning in general, to stretch spirit varnishes or to dissolve the shellac used by restorers. The 
product can be used natural or diluted in water according to the need for cleaning and disinfection of the surfaces to be treated. 
Its evaporation speed is medium to high. For its purity features the product is stable and does not deteriorate.

Mixture of hydrocarbons obtained from the distillation of petroleum fractions, it is used for illumination, for domestic use, as a 
degreasing agent for surfaces and it is an excellent solvent for waxes and as a stain remover in particular to eliminate tar spots. 

Solvent for paints, varnishes, adhesives and acetyl resins, ethyl cellulose, rosin and its esters, natural resins, synthetic, etc. It is also 
used in the celluloid, pharmaceutical, cosmetics, and furniture industries as a solvent for paints, polyester varnishes , nitro paints 
and for the washing of  manufacturing structures and coating  equipment. Its miscibility in water allows the practice of composition 
mixtures suitable for cleaning different surfaces: glass, metals and plastic resistant. it is a fast evaporation solvent. Pay attention in 
the use of plastic and/or rubber materials because it has an action of dissolution or swelling of different rubbers in use. 

SOLVENTI - PRODOTTI VARI
SOLVENTS - VARIOUS PRODUCTS
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SVERNIDOLL 63
SVERNICIANTE EXTRA FORTE POLIVALENTE 
EXTRA STRONG PAINT STRIPPER - MULTIPURPOSE

DYNAMITT PAS
SVERNICIANTE UNIVERSALE - BIODEGRADABILE OLTRE 90%
UNIVERSAL paint stripper - BIODEGRADABLE OVER 90%
Il DYNAMITT PAS è uno sverniciante in pasta pronto all’uso per tutti i tipi di pitture e smalti, con 
biodegradabilità oltre il 90%. Non contiene cloruro di metilene. Il DYNAMITT PAS non cola, può 
essere usato per interni ed esterni e su qualsiasi superficie: ferro, legno, muro e vetroresina. Può essere 
utilizzato per gli scafi delle imbarcazioni per rimuovere le pitture antivegetative poiché non danneggia 
la fibra di vetroresina.

Sverniciatore semifluido extra forte, idoneo per tutti i tipi di vernici. Applicabile a spatola/pennello su 
metallo, legno e pareti murali. Non contiene cloruro di metilene

The DYNAMITT PAS is a paint stripper in paste ready for use for all types of paints and varnishes, with 
biodegradability over 90%. It does not contain chloride methylene. The DYNAMITT PAS does not drip, it can 
be used for interior and exterior work, and on any surface: iron, wood, and fiberglass wall. It can be used for 
the hulls of boats to remove the antifouling paints because they do not damage the fiberglass fiber.

Extra strong semi-fluid stripper, suitable for all types of paints. Applicable by spatula / brush on wood and 
metal. Free from methylene chloride.

SOLVENTI -  SVERNICIANTI  ESENTI DA CLORURO DI METILENE
SOLVENTS - PAINT REMOVER FREE FROM METHYLENE CHLORIDE
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NOTES 




