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DELL’AZIENDA

SELD

SELD, forte di una esperienza di oltre 50 anni, è un
produttore e distributore specializzato di: additivi,
lubrificanti speciali, grassi, spray tecnici e prodotti
di manutenzione ad alte prestazioni, il tutto a
.
marchio commerciale
LA NOSTRA MISSIONE :
Proporre a tutti gli utenti di veicoli dei prodotti di
altissima qualità che permettono di:
•
Raggiungere alte prestazioni.
•
Preservare la longevità dei meccanismi.
•
Garantire la massima affidabilità possibile.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
I prodotti
sono formulati sulla base delle
ricerche e delle tecnologie più avanzate:
Tecnologia esclusiva GDA® (trattamento anti-usura/
anti-frizione).
Nanotecnologie: MoS2, PTFE, WS2…
I prodotti
sono conformi alle normative
europee in vigore sui carburanti e sono omologati
dalle principali società operanti in ambito
petrolifero.

QUALITà E CERTIFICAZIONE
L’ innovazione e la qualità sono da
sempre le linee guida del nostro
lavoro. I nostri prodotti sono
fabbricati e controllati al 100% da
noi stessi nel ns. nuovo stabilimento
vicino a Lione (Francia) certificato
ISO 9001.

Le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i
nostri prodotti sono disponibili sul nostro sito:
http://www.sialtech.it

I nostri prodotti sono stati studiati e sviluppati per
rispondere alle esigenze dei settori più svariati quali:
automotive, veicoli industriali, agricoltura, rivenditori di
carburanti, stazioni di servizio, nautico, industria ...

Tutti i nostri battericidi sono conformi alle norme sui
Biocidi attualmente in vigore e sono stati registrati
presso gli Istituti Nazionali di Ricerca e Salute (INRS
e MEEDDAT).
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TRATTAMENTI
AUTOMOTIVE

DIESEL
BCR

Preventivo
per sistema di
iniezione

Curativo del
sistema
di iniezione

antiparaffinico

Battericida
curativo per
serbatoi

Trattamento completo per
proteggere e pulire l’intero
sistema di alimentazione e di
iniezione Diesel. Pulisce, lubrifica, miglioratore numero di
cetano, demulsionante, anticorrosione, antiossidante e
catalizzatore di combustione.
Impedisce la contaminazione
causata dall’acqua, protegge
dalla corrosione ed inibisce lo
sviluppo dei batteri. Aumenta il
numero di cetano fino a 4 punti e
migliora la combustione. Rende
più fluido e più potente il motore, diminuisce il consumo di
carburante dal 3 al 5%. Riduce
le emissioni inquinanti di oltre
il 30% (test opacimetro). Evita
l’incrostazione del sistema di
iniezione. Un flacone
da 200ml tratta un
serbatoio da 50 fino
70 litri di gasolio.
> Utilizzare ogni 5.000
km per una protezione
ottimale.

Formulato con tecnologia
di ultima generazione per
pulire rapidamente e totalmente l’insieme del sistema di alimentazione e di
iniezione Diesel. Rimuove i
depositi sulle valvole, camere
di combustione e sui sistemi
di aspirazione (circuiti EGR).
Ripristina il regolare funzionamento del motore e l’ottimale consumo di carburante.
Riduce le emissioni inquinanti
(test opacimetro). Efficace già
dopo 50/100 km. Un
flacone da 300ml tratta un serbatoio da 50
fino 70 litri di gasolio.
> Da utilizzare ogni
25 / 30.000 km od
una volta all’ anno.

Permette un funzionamento
ottimale a bassa temperatura.
Evita la formazione e l’accumulo di cristalli di paraffina a bassa temperatura. Protegge dai
rischi di intasamento i filtri d’alimentazione gasolio sui nuovi
sistemi a iniezione ad alta pressione. Facilita la partenza a freddo e rende il motore più flessibile e più potente. Un flacone
da 200ml tratta un serbatoio
da 50 fino 70 litri di gasolio.
> Protezione indicativa:
fino -30°C con un gasolio invernale EN590.

BCR è stato studiato per eliminare le contaminazioni batteriche e fungine dei serbatoi
di Gasolio. Evita i problemi di
emulsione impedendo la contaminazione dall’acqua. Particolarmente raccomandato per le
iniezioni dirette di ultima generazione HDi, CDi, TDi ….
Un flacone da 200ml tratta un
serbatoio da 50 fino 70 litri di
gasolio.
> Per una protezione ottimale ed
un’eliminazione veloce di tutti i
contaminanti, raccomandiamo
di utilizzare il prodotto in abbinamento al nostro Trattamento
TC1 Diesel (MT 010) e TC3 Diesel (MT013).

Codice: MT010
Cod. Sialtech: SA00026A
Vol.netto 200ml
Cartone 12 X 200 ML

Codice: MT013
Cod. Sialtech: SA00028A
Vol.netto 300ml
Cartone 12 X 300 ML

Codice: MT015
Cod. Sialtech: SA00029A
Vol.netto 200ml
Cartone 12 X 200 ML
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Codice: MT055
Cod. Sialtech: SA00030A
Vol.netto 200ml
Cartone 12 X 200 ML
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Detergente rigenerante
per filtro
antiparticolato

Catalizza la combustione delle
particelle di fuliggine (Particolato PM10). Rigenera il buon
funzionamento di tutti i filtri antiparticolato FAP e DPF . Pulisce
il filtro antiparticolato, il sistema
di aspirazione (EGR) ed il sistema
d’iniezione. Rigenera FAP e DPF,
ristabilendo il loro corretto funzionamento, ripristina l’ottimale consumo di carburante ed il regolare
funzionamento del motore. Evita
l’intasamento del filtro e prolunga
la sua durata di vita. Compatibile
con tutti i sistemi FAP catalizzati e
non e con tutti i sistemi di post trattamento dei gas di scarico (DPF).
Speciale formula a doppia azione
catalizzante.
Un flacone da 1 litro tratta da 50
fino 70 litri di gasolio.
> Trattamento raccomandato:
Curativo - 1 litro per ripristinare il regolare funzionamento del filtro antiparticolato. Preventivo
- ½ litro ogni 5.000 Km.

Codice: MT018
Cod. Sialtech: SA00031A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L
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TCE

OFFICINA

benzina

Trattamento curativo per benzina.
Pulisce iniettori, valvole, camere
di combustione ed i segmenti
dei pistoni. Rimuove i depositi di
origine carboniosa. Protegge pompa e iniettori contro la corrosione.
Ristabilisce una perfetta vaporizzazione del carburante, ottimizzando
la combustione. Rende il motore
più sciolto e più potente e riduce il
consumo di carburante.
Una flacone da 1 L tratta un motore benzina fino a 4 litri di cilindrata.
Codice: MT501
Cod. Sialtech: SA00003A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

TCD

OFFICINA

TC1

Curativo per sistema
Preventivo
iniezione benzina
per sistema di
anti
inquinamento
iniezione benzina
Pulisce e protegge l’ intero
impianto di alimentazione e
di iniezione benzina. Pulisce
camere di combustione, valvole e circuiti di aspirazione
(circuiti EGR). Rende il motore
più potente e più fluido. Riduce
il consumo di carburante dal 3
a 5%. Riduce le emissioni inquinanti (prova gas di scarico).
Un flacone da 200ml tratta un
serbatoio da 50 fino 70 litri.
> Utilizzare ogni 5.000km per
una protezione ottimale.

Diesel

Trattamento curativo per Diesel. Da
utilizzare puro con l’aiuto di un dispositivo di alimentazione della pompa
di iniezione o direttamente nel filtro
carburante. Elimina velocemente i depositi carboniosi. Pulisce gli iniettori ristabilendo una vaporizzazione regolare.
Rende il motore più sciolto, più potente
e meno rumoroso. Riduce l’inquinamento e il consumo di carburante. Lubrifica
la parte alta del motore (valvole e parte
superiore di pistone e cilindro). Compatibile con tutti i sistemi di iniezione e sistemi di scarico con catalizzatore.
1 litro tratta un motore VL fino a 3 L
di cilindrata. Per i motori di Automezzi Pesanti, Industriali o Marini, utilizzare 2 confezioni (2 litri)
> Per ottimizzare il risultato, dopo l’impiego di TCD Officina, al pieno successivo raccomandiamo l’utilizzo del nostro
preventivo TC1 Diesel (Codice. MT010
o Codice. 131005)
Codice: MT511
Cod. Sialtech: SA00004A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

TC3

Codice: MT001
Cod. Sialtech: SA00022A
Vol.netto 200 ml
Cartone 12 X 200 ML

Pulisce velocemente e completamente l’ intero sistema
di alimentazione e di iniezione benzina, senza necessità di smontaggio di pompa
e iniettori. Rimuove i depositi
sulle valvole, camere di combustione e sui sistemi di aspirazione (circuiti EGR). Ristabilisce
il normale funzionamento del
motore ed un ottimale consumo di carburante. Riduce le
emissioni inquinanti (Test gas
di scarico). Efficace già dopo
50/100km di percorrenza.
Un flacone da 300ml tratta
un serbatoio da 50 fino
70 litri.
>
Utilizzare
ogni
25/30.000km oppure una
volta l’anno.
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SP+
Sostituto
dEL piombo
Additivo lubrificante e stabilizzante, permette di utilizzare i carburanti senza
piombo (SP95 e SP98) nei
motori progettati per essere alimentati con Super
oppure benzina con piombo. Elimina il fenomeno di
abrasione delle sedi valvole
e protegge dai rischi di grippaggio. Lubrifica le valvole e
la parte superiore del cilindro
e del pistone. Protegge l’insieme del sistema di alimentazione Benzina. Formulazione
a base di potassio.
Dosaggio: 10ml per 10 litri
di carburante senza piombo.
Il flacone con dosatore permette di trattare 250 litri di
carburante senza piombo.
Codice: MT007
Cod. Sialtech: SA00025A
Vol.netto 250 ml
Cartone 12 X 250 ML

Codice: MT003
Cod. Sialtech: SA00024A
Vol.netto 300 ml
Cartone12X300ML
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OCTAN
PLUS
benzina
+5

Punti

il numero di ottani

Aumenta il numero di ottani fino
a 5 punti. Aumenta la potenza e il
rendimento del motore. Permette
di raggiungere il regime dei giri più
rapidamente. Ottimizza le prestazioni dei motori ad alta potenza.
Permette l’utilizzo dei carburanti
senza-piombo (SP95 e SP98), nei
motori concepiti per Benzina Super
oppure con piombo.
Un flacone tratta da 50 fino 70 lt.
Codice MTI001

Cod. Sialtech: SA00113A
Vol.netto 100 ml

Cartone 12 X 100 ML
Confezioni flotta:
- Cod. MTI0030 / SA00108B
Vol.netto 30 litri

- Cod. MTI00200 / SA00109D
Vol.netto 200 litri

- Cod. MTI01000 / SA00110E
Vol.netto 1000 litri

Dosaggio: 4 litri su 1000 litri

Codice: 153005
Cod. Sialtech: SA00090A
Vol.netto 5 litri
Cartone 4X 5 L
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AFB

TRATTAMENTI

AFM

Antiperdite per
Diminuisce il
cambi / differenziali /
consumo d’olio /
circuito Idroguida Antiperdite circuito
Rigenera le guarnizioni in gomma o derivati della gomma, elimina le infiltrazioni e le perdite
di olio nei cambi manuali ed
automatici, differenziali, circuito idroguida, circuiti idraulici,
ecc... Ripristina l’efficacia delle
guarnizioni a base di gomma,
neoprene, o materiali derivati
dalla gomma induriti o deformati.
Evita gli spruzzi d’olio provenienti
dal cambio. Mantiene la frizione
asciutta e performante. Ristabilisce un funzionamento ottimale
del cambio automatico e dei circuiti idraulici.
Dosaggio dal 3 fino 6%.
Un flacone tratta da 1,5 fino 3
litri di olio.

Codice: MT023
Cod. Sialtech: SA00070A
Vol.netto 100 ml
Cartone 12 X 100 ML
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di lubrificazione
motore

Doppia funzione : Rigenera
le guarnizioni e gli O-ring di
tenuta.
Aumenta la viscosità dell’olio
a caldo e la resistenza al taglio
del film lubrificante. Elimina le
infiltrazioni e le perdite di olio,
riduce il consumo di olio e le
emissioni di fumo. Ristabilisce
la compressione e ripristina
l’ottimale funzionamento del
motore. Non aumenta la viscosità a freddo.
> Compatibile con tutti i
tipi di olii e tutti i tipi di
motori a Benzina, Diesel
e Gas.

Codice: MT021
Cod. Sialtech: SA00068A
Vol.netto 300 ml
Cartone 12 X 300 ML

Oli o

nano GDA®
Anti usura / Anti attrito

Formula ad alta
tecnologia

Il trattamento motore
Nano GDA è formulato con le più recenti innovazioni in materia di
Nanotecnologia e di particelle anti
attrito.
Le nanoparticelle sferiche al disolfuro
di tungsteno si disperdono nell’olio
e si depositano sulle asperità delle superfici metalliche.
Esse formano dei «micro-cuscinetti»
che riducono significativamente l’attrito tra le parti in movimento. Migliora lo
stato delle superfici metalliche e delle
guarnizioni.
Riduce l’attrito ed elimina i rischi di
grippaggio. Riduce l’usura ed aumenta
la durata di vita del motore. Ristabilisce
l’ottimale valore della compressione.
Riduce i rumori di funzionamento e migliora il rendimento del motore. Riduce il
consumo d’olio e l’inquinamento dell’olio causato dai
trafilamenti di carburante e
dai residui della combustione.
Un flacone di 300ml
tratta da 4 a 6 litri di olio
motore.
Codice: MT020
Cod. Sialtech: SA00067A
Vol.netto 300 ml
Cartone 12 X 300 ML

MoS2
Anti usura per
cambi / assali
e riduttori
Trattamento anti usura al bisolfuro di molibdeno colloidale.
Riduzione dei rumori e delle frizioni grazie alla formazione di
un film lubrificante colloidale su
tutte le superfici in movimento.
Riduce l’usura ed arresta i fenomeni di degradazione degli ingranaggi. Facilita l’innesto delle
marce. Raccomandato in caso
di usura, di forte rumorosità e/o
condizioni d’esercizio gravosi.
Dosaggio dal 3 fino al 5%.
Un flacone tratta da 2 a 3 litri di
olio.
Da non usare nei cambi automatici e
nei differenziali a slittamento limitato.
Si consiglia in aggiunta al trattamento GDA® Evolution
(codice MT025) in
caso di cambi o di
assali rumorosi.

Codice: MT022
Cod. Sialtech:
SA00069A
Vol.netto 100 ml
Cartone 12 X 100 ML

NCH
Detergente circuito di
lubrificazione da Utilizzare
prima del cambio d’olio

Doppia azione: Dissolve, disperde, tiene in sospensione le
morchie, i depositi presenti nel
carter e nell’intero impianto di
lubrificazione. Pulisce pompe,
filtri (anche succhieruola), segmenti, cuscinetti…
Neutralizza i residui acidi della
combustione e protegge dalla
corrosione.
Ristabilisce la compressione ed il
funzionamento ottimale dell’intero circuito di lubrificazione.
Protegge i motori dai rischi di
usura anomala e di grippaggio..
Compatibile con tutti i
tipi di motori a benzina,
diesel, gas e con tutti i
tipi di oli minerali e sintetici.
Evita la rapida contaminazione dell’olio nuovo.
Un flacone tratta da 4
a 6 litri di olio.
Codice: MT024
Cod. Sialtech: SA00071A
Vol.netto 300 ml
Cartone 12 X 300 ML
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cIRCUITO DI

TDA
Trattamento completo
del circuito idroguida
Triplice azione : 1. Detergente
2. Anti perdita 3. Anti attrito
- Discioglie e disperde morchie
e depositi presenti nel circuito.
- Rigenera guarnizioni e anelli di
tenuta (gomma e suoi derivati).
- Trattamento superficiale
GDA® antifrizione / Antiusura.
Permette di eliminare il 99%
dell’olio usato e dei depositi presenti nei circuiti. Rigenera giunti
e guarnizione. Elimina piccole
perdite e trasudazioni. Elimina
punti duri e anomali rumori di
funzionamento. Ristablisce una
prestazione ottimale ed assicura
la massima durata di vita del servosterzo.
> Compatibile con tutti i circuiti idroguida
che utilizzano olio
tipo Dexron ATF
IID (rosso) o ATFIII.
Codice: MT026
Cod. Sialtech:
SA00072A
Vol.netto 2 litri
Cartone 12 X 2 L
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NDH

AFR

NCR

Rimuove efficacemente
l’olio dal circuito
di raffreddamento

Sigillante per
radiatori

Detergente circuito
di raffreddamento

Emulsiona e disperde rapidamente l’olio e le sostanze inquinanti presenti nel circuito di
raffreddamento. Ristabilisce un
funzionamento ottimale del sistema (pompe, radiatore, termostato)
ed ottimizza lo scambio termico.
Evita i rischi di guasto causati dal
deterioramento dei tubi e altri
componenti che possono essere
danneggiati dall’olio motore (sensori termici, guarnizioni, ecc ...)
Un flacone tratta fino a 10 litri di
liquido di raffreddamento.
> Compatibile con tutti i tipi di
motore e tutti i tipi di
liquidi di raffreddamento.

Previene ed elimina velocemente
le piccole perdite e le trasudazioni dei circuiti di raffreddamento.
Protegge dal rischio di guasto e dal
fermo macchina dovuto alla mancanza di liquido refrigerante.
Elimina le trasudazioni presenti e
protegge per diversi mesi (può essere utilizzato in prevenzione).
Un flacone tratta fino 10 litri di liquido.
> Compatibile con tutti i tipi di motore e con tutti i tipi di liquidi di raffreddamento e non presenta effetti
collaterali in quanto conforme alla
normativa in materia.

Dissolve, disperde, e manda in
sospensione morchie, incrostazioni, ossidi presenti nel circuito
di raffreddamento. Ristabilisce un
funzionamento ottimale del sistema
(pompe, radiatore, termostato) ed
ottimizza lo scambio di calore. Evita
i rischi di guasto causati dal malfunzionamento del sistema di raffreddamento.
Prodotto non acido e non corrosivo,
sicuro per il blocco motore e il radiatore.
Un flacone tratta fino a 10 litri di
liquido di raffreddamento.
> Compatibile con tutti i tipi
di motore e tutti i tipi di liquidi di raffreddamento.

Codice: MT034
Cod. Sialtech:
SA00034A
Vol.netto 500 ml
Cartone 12 X 500 ML

Codice: MT030
Cod. Sialtech: SA00032A
Vol.netto 250 ml
Cartone 12 X 250 ML

Codice: MT031
Cod. Sialtech: SA00033A
Vol.netto 250 ml
Cartone 12 X 250 ML
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Competizione

BILUGAZ
CORSE
Benzina

Trattamento Benzina VEC. Protezione ed alte prestazioni.
Raccomandato per le motorizzazioni VEC (Veicoli d’Epoca da
Competizione), multi valvole ad
alti regimi di funzionamento (motore tipo iper quadrato) : auto,
moto, 2 e 4 tempi. Assicura una
lubrificazione ed una protezione
eccezionale della parte alta del
motore. Permette una migliore
vaporizzazione della miscela
aria/benzina ed una riduzione del
fenomeno del ticchettio ad alto
regime. Lubrifica i segmenti, le
guide valvole, i cilindri. Pulisce,
protegge e lubrifica i carburatori
ed i sistemi di iniezione. Mantiene pulite la camera di combustione, le valvole e
le candele.
Dosaggio:
0.5%
ossia una dose da
50ml per 10 litri di
benzina.

Codice : 155001
Cod. Sialtech:
SA00111A
Flacone da 1 litro
Cartone 12 X 1 Litro
Art. a gestione
controllata.
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Additivi carburanti
benzina e diesel

TC2

PRORACING
Benzina
Octane Booster Racing . Permette di ottenere un carburante da Competizione ad
alto indice di ottano, fino a
105 punti, a partire da SP95
o SP98. Permette un funzionamento ottimale dei motori preparati per competizione: auto,
moto, quad, ecc...
Protegge dai fenomeni di
ticchettio (autoaccensione), aumenta la potenza sviluppata e le
prestazioni del motore.
Formula stabilizzante e lubrificante: lubrifica , pulisce e protegge l’insieme del sistema di alimentazione Benzina e la parte
alta del motore (valvole e parte
superiore di pistone e cilindro).
Protegge dai rischi di abrasione
le sedi valvole.
> Raccomandato per le più recenti motorizzazioni di elevata
potenza: alte compressioni, turbo e compressori.
Dosaggio: 5 litri per 30 litri =
indice di ottano 100/102
Dosaggio: 5 litri per 15 litri
= indice di ottano > a 105
Codice 159005
Cod. Sialtech: SA00020A
Flacone da 5 litri
Codice: 159030
Cod. Sialtech: SA00094B
Fusto da 30 litri

benzina

diesel
0

+5

+5

Punti

il numero di ottani

Punti

il numero cetano

Ottimizza le prestazioni dei
motori di elevata cilindrata.
Aumenta la potenza ed il rendimento motore. Il motore entra
a regime più rapidamente. Maggiore capacità di coppia a basso ed alto regime. Protegge dai
rischi di grippaggio. Lubrifica e
pulisce tutto il sistema di alimentazione e la parte alta del motore.
Elimina i fenomeni di ticchettio e
di abrasione delle sedi delle valvole.
Un flacone tratta da 50 fino a
70 litri.

Ottimizza le prestazioni delle
motorizzazioni Diesel di elevata
cilindrata.
Aumenta la potenza ed il rendimento motore. La coppia entra
a regime più rapidamente. Maggiore capacità di coppia a basso
ed alto regime. Lubrifica, pulisce
e protegge l’insieme del sistema
di alimentazione Diesel e la parte
alta del motore. Diminuisce l’inquinamento (fumi neri).
Un flacone tratta da 50 fino a 70
litri.

Codice: MT002
Cod. Sialtech: SA00023A
Vol.netto 300 ml
Cartone 12 X 300 ML

Codice: MT012
Cod. Sialtech: SA00027A
Vol.netto 300 ml
Cartone 12 X 300 ML

Ottimizza l’aderenza degli
pneumatici su tutte le superfici.
Per Kart, moto e auto.

Il trattamento SUPER GRIP aumenta sensibilmente le prestazioni degli pneumatici. E’ particolarmente raccomandato quando l’aderenza è difficile o quando i pneumatici sono duri o vecchi. Il trattamento
permette ai pneumatici di arrivare velocemente a temperatura.
> SUPER GRIP può essere utilizzato su tutti i tipi di pneumatici.
Codice: 492012 - Cod. Sialtech: SA00059A
Vol.netto 650/400 ml Cartone 12 X 400 ML
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in 10 minuti

Trattamento
completo per
climatizzatori
TC Clim permette di trattare tutti i sistemi di climatizzazione (automobili, unità portatili, impianti
domestici..). Protegge gli impianti di climatizzazione dallo sviluppo
di batteri e funghi, causa di cattivi
odori e di reazioni allergiche. Prodotto ideale per la pulizia e la
disinfezione di ogni impianto
ad aria condizionata o ventilazione.
Una confezione tratta il
sistema di climatizzazione di un
automobile.

TPH One Shot - Odors Killer –
Elimina cattivi odori in pochi minuti. Profumo “fiore di cuoio”.
Trattamento purificante Abitacolo.
Trattamento One Shot completo e rapido dell’abitacolo e del
sistema di climatizzazione, grazie
alla micro diffusione dei principi
attivi. Elimina batteri, muffe
e virus. Elimina la causa dei
cattivi odori e lascia un profumo piacevole all’interno del
veicolo. Utile anche per gli
abitacoli delle barche, camper, roulotte, pullman, veicoli
commerciali e industriali.
> Questo trattamento è
consigliato ogni 4 mesi per un
abitacolo sano e gradevole.

Codice: MT050
Cod. Sialtech: SC00019A
Vol.netto 210/125 ml
Cartone 12 X 125 ML

Codice: MT052
Cod. Sialtech: SC00021A
Vol.netto 210/150 ml
Cartone 12 X 150 ML

TPH One Shot - Odors Killer –
Elimina cattivi odori in pochi
minuti. Profumo “aria fresca”.
Trattamento purificante Abitacolo .
Trattamento One Shot completo e
rapido dell’abitacolo e del sistema
di climatizzazione, grazie alla micro
diffusione dei principi attivi. Elimina batteri, muffe e virus. Elimina la
causa dei cattivi odori e lascia un
profumo piacevole all’interno
del veicolo. Utile anche per gli
abitacoli delle barche, camper,
roulotte, pullman, veicoli commerciali e industriali.
> Questo trattamento è
consigliato ogni 4 mesi per un
abitacolo sano e gradevole.

Codice: MT051
Cod. Sialtech: SC00020A
Vol.netto 210/150 ml
Cartone 12 X 150 ML
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TRATTAMENTI

FLOTTA

TCD

Trattamento curativo

officina

BATTERICIDA ad ampio spettro, formulato per eliminare le
contaminazioni batteriche e di
funghi presenti nelle cisterne e
nei serbatoi di gasolio autotrazione e riscaldamento. Svolge
un’azione emulsionante e non
modifica le proprietà del gasolio. Per una protezione ottimale
ed una eliminazione veloce di
tutti gli agenti contaminanti senza rischi di residui di biocontaminazione, si raccomanda di
utilizzare il prodotto associato
al nostro trattamento TC3 Curativo Diesel (codice MT513).
Trattamento curativo: 500 ml
trattano 250/350 litri
Trattamento
preventivo: 500 ml trattano
500/700 litri

Trattamento curativo Diesel per
OFFICINA. Da utilizzare puro con
l’aiuto di un dispositivo di alimentazione della pompa di iniezione o
direttamente nel filtro carburante.
Elimina velocemente i depositi
carboniosi. Pulisce in modo estremamente efficace e rapido gli
iniettori ripristinando l’ottimale vaporizzazione degli ugelli.
Riequilibra le compressioni. Rende
il motore più sciolto, più potente e
meno rumoroso. Riduce il consumo di carburante e l’inquinamento.
Lubrifica la parte alta del motore
(valvole e parte superiore pistoni
e cilindri). Compatibile con tutti i
sistemi di iniezione e le marmitte
catalitiche.
Per i motori dei veicoli pesanti, industriali, nautici, si raccomanda di
versare nel serbatoio
da 2 a 5 L a seconda
della cilindrata.

Codice: MT555
Cod. Sialtech:
SA00006A
Vol.netto 500 ml
Cartone 12 X 500 ML
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Codice: MT511
Cod. Sialtech:
SA00004A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

Catalizza la combustione delle particelle
di fuliggine. Rigenera FAP e DPF . Pulisce il filtro antiparticolato,
il sistema di aspirazione
(EGR) ed il sistema d’iniezione. Ristabilisce il corretto funzionamento di FAP e DPF, ripristina
un consumo normale del carburante ed il
regolare funzionamento del motore. Evita
l’intasamento del filtro e prolunga la sua
durata. Compatibile con tutti i sistemi FAP
catalizzati e non, e con tutti i sistemi di post
trattamento dei gas di scarico (DPF). Una
dose di 5 litri tratta da 350 fino 700 litri
di gasolio.
Tecnologia con doppia azione catalizzante.
Trattamento raccomandato:
Curativo - 5 litri per ripristinare il regolare
funzionamento del filtro antiparticolato
Preventivo - 2,5 litri ogni 10.000 Km

Codice: MT518
Cod. Sialtech: SC00077A
Vol.netto 5 litri
Cartone 4 X 5 L

Curativo per sistema di
alimentazione
Anti inquinamento
Trattamento curativo formulato con tecnologia di
ultima generazione per pulire rapidamente e totalmente l’insieme del sistema di alimentazione e di
iniezione Diesel. Massimi effetti detergenti ed antinquinamento.
Rimuove i depositi sulle valvole, camere di combustione e sui sistemi di aspirazione (circuiti EGR). Ripristina il regolare funzionamento del motore ed ottimizza il
consumo di carburante.
Riduce le emissioni inquinanti ( superamento test opacimetro). Può essere impiegato su tutti i motori diesel
aspirati e turbo.
Efficace già dopo 50/100km.
In caso di contaminazione batterica del
serbatoio, utilizzare in combinazione con il prodotto battericida
BCR.
Dosaggio: 1 litro per un serbatoio da 250 fino a 400 litri.

Codice: MT513
Cod. Sialtech: SA00005A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

Trattamenti
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TC1 Benzina
CONCENTRATO
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Trattamento completo per
motori benzina 2 e 4 tempi ad
iniezione.
TC1 Benzina pulisce e mantiene pulito l’intero sistema
di alimentazione. Pulisce le
camere di combustione, le
valvole e il circuito di aspirazione (EGR). Stabilizza
la benzina e protegge dai
rischi dell’ossidazione.
Evita la formazione di depositi, gomme e vernici.
Rende il motore più sciolto e
più potente. Riduce il consumo
di carburante.
Dosaggio: 1 litro per 500 litri.

Codice: 157005
Cod. Sialtech: SA00091A
Flacone da 5 litri
Codice: 157030
Cod. Sialtech: SA00092B
Secchia da 30 litri
Art. a gestione controllata.

POWERBOAT
Additivo benzina formulato
principalmente per il carburante senza piombo in uso nel
settore nautico.
Aumenta la potenza e il rendimento del motore da 2 fino
5 punti. Preserva il carburante
durante il periodo del rimessaggio. Protegge dai rischi di
grippaggio, di ossidazione e di
corrosione dovuti alla degradazione della benzina.
Svolge un’azione protettiva
e detergente, lubrificando e
pulendo l’intero sistema di alimentazione e la parte alta del
motore.
Adatto per i motori benzina 2 e
4 tempi, “inbord” e “outbord” ,
ad iniezione e con carburatore.
Dosaggio: 1 litro tratta da 200
a 250 litri di benzina, da 0,4 a
0,5%.
Codice: 160001
Cod. Sialtech: SA00095A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L
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TSE
Stabilizzatore di carburante.
Stabilizza e protegge la
benzina senza piombo
dall’ossidazione. Evita i
problemi di depositi e
corrosione nei serbatoi
e nei sistemi di alimentazione
(carburatori, sistema di iniezione) durante il rimmessaggio,
oppure durante lo stoccaggio
prolungati del carburante oppure durante il rimessaggio.
Permette 12 mesi di stoccaggio
impedendo la degradazione del
carburante (in recipiente a tenuta stagna).
Dosaggio: 1 litro per 1000L di
benzina (5 litri per 5 m3).
Codice: 158005
Cod. Sialtech: SA00093A
Vol.netto 5 litri
Cartone 4 X 5 L
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NCH PL
detergente circuito
di lubrificazione , Utilizzare

prima del cambio d’olio
Doppia azione: scioglie e disperde
le morchie e i depositi presenti
nel carter e all’interno dell’impianto di lubrificazione. Pulisce
pompe, filtri (anche succhieruola),
segmenti, cuscinetti...
Neutralizza i residui acidi della
combustione e protegge dalla
corrosione.
Ristabilisce la compressione ed il
funzionamento ottimale del circuito
di lubrificazione. Protegge i motori dai rischi di usura anomala e di
grippaggio.
Utilizzabile su tutti i tipi di motori,
Benzina, Diesel e Gas. Compatibile
con tutti i tipi di oli minerali e sintetici.
NCH PL non contiene solventi, le
sue spiccate caratteristiche detergenti e disperdenti, e la
proprietà di neutralizzare gli acidi della combustione, lo
rendono un prodotto molto affidabile
anche nelle condizioni più estreme. Utilizzabile anche in veicoli
con elevato kilometraggio o con circuito
di lubrificazione particolarmente contaminato da morchie e
impurità della combustione.
Dosaggio: 2 litri
trattano da 20 fino a
NON
30 litri di olio.
IENE
CONT

I

NT
Codice: MT524
SOLVE
Cod. Sialtech: SA00063A
Vol.netto 2 litri
Cartone 12 X 2 L
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PL

hydrotech

Trattamento motore
riduce il consumo
Anti usura per
Anti perdite per
Nano-Technologia
di olio
circuiti idraulici
al disolfuro di tungsteno cambi, differenziali
doppia azione
e riduttori
cambio / differenziale
Diminuisce il consumo d’olio,
Anti perdite circuito di lubrificazione motore.
Doppia funzione :
Rigenera le guarnizioni e gli
O-ring di tenuta.
Aumenta la viscosità dell’olio
solo a caldo e la resistenza al taglio del film lubrificante. Elimina
le piccole trasudazioni e le perdite di olio, riduce il consumo di
olio e le emissioni di fumo blu
(sintomo che il motore brucia
olio). Ristabilisce la compressione e ripristina l’ottimale funzionamento del motore. Non
aumenta la viscosità a freddo e
non inluenza la partenza. Compatibile con
tutti i tipi di oli e tutti i
tipi di motori, Benzina,
Diesel e Gas.

Codice: MT521
Cod. Sialtech:
SA00061A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

Il Trattamento motore Nano
GDA® è nato dalle ultime innovazioni in materia di nanotechnologia e di particelle anti frizioni.
Le nanoparticelle sferiche di tungsteno si disperdono nell’olio e si
depositano sulle irregolarità delle
superfici metalliche (asperità). Esse
formano dei «micro-cuscinetti» che
riducono significativamente le frizioni tra le parti in movimento.
Lo stato di superficie e le impermeabilità risultano migliorate. Le
frizioni e l’usura notevolmente ridotte. Sensibile riduzione dei fenomeni di grippaggio. Non modifica
le caratteristiche di base dell’olio
motore.
Trattamento raccomandato ogni
20 / 30 000 km od ad
ogni cambio olio.

Codice: MT520
Cod. Sialtech: SA00060A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

Trattamento anti usura al bisolfuro di molibdeno colloidale.
Facilita la riduzione dei rumori
e delle frizioni grazie alla formazione di un film lubrificante
colloidale su tutte le superfici in
movimento. Riduce l’usura ed
arresta il fenomeno di degradazione degli ingranaggi. Facilita
l’innesto delle marce. Raccomandato in caso di usura, di forte rumorosità e/o condizioni d’esercizio gravosi.
Dosaggio: 1 litro tratta da 20 a
30 litri d’olio
> Da non usare nei cambi automatici e nei differenziali a slittamento limitato.
>Non utilizzare nei cambi e riduttori che hanno i freni o frizioni a bagno d’olio.

Codice: MT522
Cod. Sialtech: SA00062A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

/ riduttori

Rigenera le guarnizioni in
gomma o derivati della gomma (elastomeri), ristabilendo
la loro forma ed elasticità originale. Elimina le trasudazioni
di olio. Raccomandato per tutti
i circuiti idraulici ma anche per i
cambi meccanici ed automatici,
differenziali, riduttori. Ristabilisce
il buon funzionamento dei circuiti idraulici e dei cambi automatici, eliminando le perdite interne.
Compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici.
Dosaggio: da 1 a 2 % in base
alle prestazioni desiderate. 2
litri di Hydrotech trattano da
100 a 200 litri d’olio.
Codice: MT523
Cod. Sialtech: SC00075A
Vol.netto 2 litri
Cartone 12 X 2 L
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detergente per
circuiti di
raffreddamento
Dissolve, disperde, e tiene in sospensione morchie, incrostazioni,
ossidi ed il calcare presenti nel circuito di raffreddamento.
Ristabilisce un funzionamento ottimale del sistema di raffreddamento
(pompe, radiatore, termostato) ed
ottimizza lo scambio termico. Evita
i rischi di guasto causati dal malfunzionamento del sistema di raffreddamento.
Prodotto non acido e non corrosivo,
sicuro per il blocco motore e il radiatore.
> Compatibile con tutti
i tipi di motore e tutti i
tipi di liquidi di raffreddamento.

Codice: MT531
Cod. Sialtech: SA00065A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

cIRCUITO DI

Raff r e ddam e n to
AFR PL

NDH PL

Sigillante
per radiatori

Rimuove efficacemente
l’olio dal circuito
di raffreddamento

Previene ed elimina velocemente le
piccole perdite e le trasudazioni dei
circuiti di raffreddamento. Protegge dal rischio di guasto dovuto alla
mancanza di liquido refrigerante e dal
rischio di fermo macchina.
Elimina le piccole perdite presenti e
protegge per diversi mesi (può essere
utilizzato in prevenzione). Prodotto a
base vegetale compatibile con tutti i
metalli e plastiche senza rischi di corrosione elettrolitica.
Dosaggio: 1 litro tratta fino a 50 litri di liquido di raffreddamento.
> Compatibile con tutti i tipi di motore e con tutti i liquidi di raffreddamento standard, organici (di tipo D),
universali. Non presenta effetti
collaterali in quanto conforme
alla normativa in materia.
Sigilla fori fino ad una max 1,5
mm.

Codice: MT530
Cod. Sialtech: SA00064A
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

Emulsiona e disperde rapidamente
l’olio e le sostanze inquinanti presenti nei circuiti di raffreddamento.
Ristabilisce un funzionamento ottimale del sistema (pompe, radiatore,
termostato) ed ottimizza lo scambio
termico. Evita i rischi di guasto causati da scarso raffreddamento e dal
deterioramento dei tubi e altri componenti che possono essere danneggiati dall’olio motore (sensori termici,
guarnizioni, ecc ...)
Dosaggio: 2 litri trattano fino a 50
litri di liquido di raffreddamento.
> Compatibile con tutti i tipi di motore e tutti i tipi di liquidi di raffreddamento.

Codice: MT534
Cod. Sialtech: SA00066A
Vol.netto 2 litri
Cartone 12 X 2 L
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MécaTech
Fuel Quality

fino al

7% dI

P ro g e t t o

Diagnosi e trattamenti per cisterne e serbatoi

risparmio di
carburante!

consigliato per motori DIESEL, SISTEMI di INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
e di NUOVA GENERAZIONE

Le nuove tecnologie di motorizzazioni Diesel richiedono un carburante di massima qualità.
I trattamenti MecaTech permettono :
- La prevenzione e l’eliminazione

delle contaminazioni nelle cisterne
Il controllo della qualità del carburante Diesel lungo tutto
la filiera dallo stoccaggio
alla distribuzione diventa
fondamentale per assicurare le prestazioni e l’affidabilità di una flotta operante nei più
svariati settori.

12

e nei serbatoi di stoccaggio di acqua,
batteri, muffe, alghe, funghi, ossidazione,
ed altri inquinanti ;

- di migliorare le caratteristiche
del carburante conferendogli una
<<Qualità

Super >> ;

- Risparmio significativo sui costi
di gestione;

TIPOLOGIA D’ATTIVITA’ : assistenza tecnica diretta

Kit analisi carburante
Codice: A000
Cod. Sialtech: SC00033K

raggio
Monito terica
at
carica b TE
FAI DA

Trattamento completo per
ottenere un GASOLIO SUPER
ed azione battericida
f inofi al 7%
di r i s pa r mio
PER U N G A S O L I O

US
LITY
A
>> PL
U
Q
>>

Prodotto tecnologicamente avanzato,
formulato specificamente per ottenere
un Gasolio Super,
che risponda in particolare alle esigenze dei motori diesel più moderni.
Prodotto idoneo per i settori:
AUTOTRAZIONE, AGRICOLTURA,
RISCALDAMENTO E NAUTICO.
Deterge, lubrifica, aumenta il numero
di cetano, azione demulsionante, anticorrosiva ed antiossidante.
Ottimizza la combustione.
Pulisce e mantiene pulito la pompa
d’iniezione, iniettori, camera di combustione, valvole, parte superiore del
pistone. Aumenta il numero di cetano
(fino a 4 punti) e migliora la combuscarburante
ossidato
carburante
ossidato dopo
24H con il
trattamento

H
Formulazione per l’Inverno
TC1H = TC1 + formula antifreeze

Stabilità all’ossidazione
NF EN ISO 12205
Test Interteck September 2009
residui insolubili gr/m3
Standard EN 590 DIESEL < 25 gr/m3
7
Aumento dell’indice di cetano
6
5

di paraffina
Standard-Diesel
di carburante
ossidato

Metodo

DENSITà

4

viscosità
a 40 ° C

3

indice di
cetano

2

POTERE
lubrificante

1

Tasso di trattamento TC1 (ppm vol)
Test ASTM-D 6651 XUD9

0

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

insolubili
totali

gasolio
vergine

tione. Stabilizza il carburante ed evita
i rischi di grippaggio. Impedisce la
contaminazione causata dall’acqua,
protegge dalla corrosione ed inibisce lo sviluppo dei batteri. Riduce il
consumo di carburante fino al 7% e le
emissioni inquinanti di oltre il 30% (test
opacimetro). Motore più fluido, più
potente, migliore partenza a freddo.
Efficace su tutti i motori Diesel aspirati
o sovralimentati, iniezione diretta o indiretta. TC1 è compatibile con le specifiche dei carburanti Gasolio EN 590
ed UNI-CTI 6759. Un carburante fuori
specifica può divenire conforme, dopo
trattamento TC1 grazie al miglioramento di alcune sue importanti caratteristiche (come il potere lubrificante, il
numero di cetano…).
Dosaggio: 1 litro tratta 2.000 litri di
gasolio.

trattato
con

Fornisce le prestazioni del TC1 con
una protezione supplementare contro
l’intasamento dei filtri alle basse temperature. Abbassa la temperatura di
filtrabilità dei gasolio autotrazione e da
riscaldamento. Diminuisce la temperatura di formazione dei cristalli di paraffina e impedisce ai cristalli già formati
di aumentare di volume e di agglomerarsi. Il carburante trattato resta fluido,
omogeneo e filtrabile a bassa T°.
Dosaggio: 1 litro su 1000 Lt di gasolio per ottenere un CFPP fino a
-18°C
2 litri su 1000 Lt. di gasolio per un
CFPP superiore a – 20°C
Partendo da un gasolio invernale a norma EN 590 (- 10 di partenza).

Partendo da un Gasolio normale, TC1 gli conferisce
caratteristiche di qualità super.

propone una gamma di trattamenti
battericidi/fungicidi per proteggere i serbatoi e le
cisterne contro il fenomeno della contaminazione
batterica, che può originare la formazione di alghe,
muffe e mucillagini nelle cisterne di stoccaggio e nei
serbatoi dei veicoli.

EXP 55 0

Trattamento
preventivo e
curativo per
Gasoli

Trattamento battericida per tutti i tipi di gasolio.
EXP 55 0, è stato formulato con un principio attivo battericida e fungicida, totalmente solubile nella fase idrocarburica, per prevenire e debellare le contaminazioni
generate dalla proliferazione di batteri, muffe, lieviti.
Permette di disinfettare l’intera filiera del sistema di
stoccaggio e di distribuzione del carburante.
Dosaggio: 1 litro tratta 10.000 litri di gasolio.
In caso di grave contaminazione, raddoppiare il dosaggio a 1 litro per 5.000 litri
Non altera la qualità del carburante ed è completamente combustibile.
Codice: 188001 - Cod. Sialtech: SA00014A
Vol.netto 1 litri Cartone 12 X 1 L

EXC 125 W

Trattamento preventivo e curativo
per eliminare la contaminazione
nella fase acquosa
Trattamento battericida idrosolubile preventivo e curativo per
gasolio autotrazione, gasolio agricolo e gasolio domestico. Specialmente formulato per il trattamento dei fondi delle cisterne (fase
acquosa) di stoccaggio di carburante diesel. Effetto battericida e
fungicida (muffe), protegge dal rischio di contaminazione generato
dall’acqua che si accumula sul fondo della cisterna.
Dosaggio: 1 litro tratta 30.000 litri di gasolio.
In caso di grave contaminazione, triplicare il dosaggio con 1 litro
su 10.000 litri di gasolio
> Da utilizzare in aggiunta al trattamento battericida EXP 55 O
Codice: 189001 - Cod. Sialtech: SA00018A
Vol.netto 1 litri Cartone 12 X 1 L
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Tr a t t a m e n t i

serbatoi
& cisterne
< 5.000 Lt.

t r at tam e n t i
k i t bi o c ida
KB 1000

KB 2000

KB 5000

Kit Biocida studiato per serbatoi fino a 1.000 Lt. di capacità.
Trattamento completo:
1 conf. da 500 ml. di BCR (cod.
MT555)
+ 1 conf. da 1 Lt. di TC3 Curativo
Diesel (cod.MT513)

Kit Biocida studiato per serbatoi da 1.000 fino a 2.000 Lt. di
capacità.
Trattamento completo:
1 conf. da 500 ml. di TB2000
(cod.190500)
+ 2 conf. da 1 Lt. di TC1 Bilugazoil
(cod.131001)

Kit Biocida studiato per serbatoi da 2.000 fino a 5.000 Lt. di
capacità.
Trattamento completo:
1 conf. da 1 Lt. di TB5000
(cod.191001)
+ 1 conf. da 5 Lt. di TC1 Bilugazoil
(cod.131005)

Codice MT555 flacone da 500 ml.
Codice MT513 flacone da 1 lt.

Codice 190500 flacone di 500 ml.
Codice 131001 flacone di 1 lt.

Codice 191001 flacone di 1 lt.
Codice 131005 flacone di 5 lt.

KIT COD. KB1000
KIT SIALTECH cod. SA00007K
Cartone 1 X 4 KIT

KIT COD. KB2000
KIT SIALTECH cod. SA00008K
Cartone 1 X 4 KIT

KIT COD. KB5000
KIT SIALTECH cod. SA00009K
Cartone 1 KIT

I trattamenti completi Biocida sono
formulati per cisterne e serbatoi di
capacità da 500 a 5.000 Lt.
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Sistemi di additivazione carburante omologati dalle
principali società operanti in ambito petrolifero.
Trattamenti conformi alla normativa sul Gasolio EN590
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TC1

TC1 H

ERW

TS1

Trattamento completo per tutti i tipi di gasolio. Pulisce, mantiene pulito e lubrifica la pompa
d’iniezione, iniettori, camera di
combustione, valvole, parte superiore del pistone. Aumenta il
numero di cetano (fino a 4 punti) e migliora la combustione.
Stabilizza il carburante ed evita i
rischi di grippaggio. Impedisce la
contaminazione causata dall’acqua, protegge dalla corrosione
ed inibisce lo sviluppo dei batteri.
Riduce il consumo di carburante
fino al 7% e le emissioni inquinanti di oltre il 30% (test opacimetro).
Motore più fluido, più potente,
migliore partenza a freddo. Efficace su tutti i motori Diesel aspirati o sovralimentati, iniezione
diretta o indiretta.
Dosaggio: 1 litro tratta da 1.500
fino a 2.000 litri di carburante.
Viste le prerogative del prodotto, di garantire un carburante di
qualità superiore, consigliamo la
seguente procedura:
1) I primi tre trattamenti dosaggio
1 litro di TC1 per 1.500 litri di carburante.
2) Dal quarto trattamento 1 litro
di TC1 per 2.000 litri di carburante

Trattamento completo per tutti i tipi di gasolio. Fornisce le
prestazioni del TC1 con una protezione supplementare contro
l’intasamento dei filtri alle basse
temperature. Abbassa la temperatura di filtrabilità dei gasolio
autotrazione e da riscaldamento
e dei gasoli medi in genere. Abbassa la temperatura di formazione dei cristalli di paraffina e
impedisce ai cristalli già formati
di aggregarsi e di aumentare di
volume. Il carburante trattato
resta fluido, omogeneo e filtrabile a bassa temperatura.
Dosaggio: partendo da un gasolio invernale a norma EN 590
(- 10 di partenza):
1 litro su 1000 Lt. di gasolio
per ottenere un CFPP fino a
-18°C
2 litri su 1000 Lt. di gasolio per
un CFPP oltre – 20 °C

Antiparaffinico per gasolio.
Abbassa la temperatura di filtrabilità del gasolio autotrazione e
da riscaldamento
Evita l’intasamento delle tubazioni e dei filtri nei motori Diesel
che operano a basse temperature nel periodo invernale. Migliora la fluidità del gasolio da
riscaldamento. Abbassa la temperatura di formazione dei cristalli di paraffina ed impedisce ai
cristalli già formati di aggregarsi
e di aumentare di volume. Evita
la sedimentazione sul fondo di
cisterne e serbatoi dei cristalli di
paraffina.
Dosaggio: partendo da un gasolio standard a norma EN590
(gasolio invernale – 10°C):
1 litro su 2000 Lt. di gasolio
protezione fino -18°C.
1 litro su 1000 Lt. di gasolio
protezione fino -25°C.

TS1 H

Trattamento stabilizzante per
gasolio autotrazione e da riscaldamento. Stabilizza e protegge dall’ossidazione il gasolio
autotrazione e da riscaldamento.
Evita la degradazione provocata
dall’ossidazione degli idrocarburi desolforati e del biodiesel presente nei gasoli.
Impedisce la formazione dei
depositi carboniosi. Mantiene
il sistema di alimentazione, la
pompa e gli iniettori puliti; elimina i depositi di fuliggine. Evita i
rischi di contaminazione causati
dall’emulsione dell’acqua. Protegge dai rischi di corrosione.
Impedisce la degradazione del
gasolio fino ad un anno di stoccaggio in cisterne e serbatoi.
Dosaggio: 1 litro su 1000 litri
di gasolio.

Trattamento stabilizzante per
gasolio autotrazione e da
riscaldamento. Rispetto alle
caratteristiche del TS1, TS1 H
abbassa la temperatura limite
di filtrabilità degli idrocarburi
(CFPP) e diminuisce la temperatura di formazione dei cristalli
di paraffina. Impedisce a bassa
temperatura la sedimentazione
sul fondo di cisterne e serbatoi
dei cristalli di paraffina. Il carburante rimane fluido, omogeneo
e filtrabile anche alle temperature più rigide.
Dosaggio: partendo da un
gasolio invernale a norma EN
590 (- 10 di partenza) :
1 litro su 1000 Lt. di gasolio
per ottenere un CFPP fino a
-18°C
2 litri su 1000 Lt. di gasolio
per un CFPP oltre – 20 °C

Codici / Cod. Sialtech
MT510 / SA00112A : flacone da 500 ml
131001 / SA00010A : flacone da 1 litro
131005 / SA00011A : flacone da 5 litri
131030 / SA00012B : secchia da 30 litri
131200 / SA00013D : fusto da 200 litri
131999 / SA00079E : cubo da 1000 litri

Codici / Cod. Sialtech
133001 / SA00080A : flacone da 1 litro
133005 / SA00081A : flacone da 5 litri
133030/ SA00082B : secchia da 30 litri
133200 / SA00083D : fusto da 200 litri
133999 / SA00084E : cubo da 1000 litri

Codici / Cod. Sialtech
MT516 / SC00076A : flacone da 500ml
180001 / SA00101A : flacone da 1 litro
180005 / SA00102A : flacone da 5 litri
180030 / SA00103B : secchia da 30 litri
180200 / SA00104D : fusto da 200 litri
180999 / SA00105E : cubo da 1000 litri

Codici / Cod. Sialtech
135200 / SA00085D : fusto da 200 litri
135999 / SA00086E : cubo da 1000 litri

Codici / Cod. Sialtech
137030 / SA00087B : secchia da 30 litri
137200 / SA00088D : fusto da 200 litri
137999 / SA00089E : cubo da 1000 litri
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SUPER FIOUL

TP2 FIOUL

Catalizzatore di combustione
per gasolio da riscaldamento.
Migliora la combustione del
carburante, aumenta il rendimento termico e di conseguenza riduce il consumo di combustibile. Riduce drasticamente
le emissioni inquinanti (fumi,
fuliggini...)
Diminuisce l’indice BACARACH
dei fumi da 2 fino 3 punti %. Evita sensibilmente i depositi di fuliggine, riducendo la frequenza
ed i costi di manutenzione.
Dosaggio: 1 litro su 2000 litri
di gasolio

Trattamento protezione alte
prestazioni per gasolio da riscaldamento.
Migliora la combustione, aumenta il rendimento termico
e riduce il consumo. Mantiene
pulito il sistema di pompaggio,
di filtrazione e di iniezione. Evita
l’intasamento e i guasti del gasolio ossidato (effetto curativo).
Protegge dall’ossidazione; evita
i problemi di depositi e di corrosione delle cisterne durante
i prolungati stoccaggi ed ai
bruciatori quando lavorano ad
elevate temperature. Efficace
su tutti i tipi di gasolio da riscaldamento.
Dosaggio: 1 litro su 1000 litri
di gasolio. In caso di problematiche accertate raddoppiare il dosaggio.

Codici a gestione controllata
181001 : flacone da 1 litro
181005 : flacone da 5 litri
181030 : secchia da 30 litri
181200 : fusto da 200 litri
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Codici / Cod. Sialtech
174001 / SA00096A : flacone da 1 litro
174005 / SA00097A : flacone da 5 litri
174030 / SA00098B : secchia da 30 litri
174200 / SA00099D : fusto da 200 litri
174999 / SA00100E : cubo da 1000 litri

COLORANTE
GIALLO

FLUORESCENTE
Concentrato
fluorescente
sotto luce UV. Facilita la localizzazione delle fughe di olio e
carburante nei circuiti idraulici,
motori, riduttori, cambi e sistemi di alimentazione Diesel
o Gasolio da riscaldamento...
Compatibile con tutti i tipi di oli
idraulici, motori, trasmissioni,
gasolio e tutti i sistemi di iniezione oltre che i bruciatori.
Dosaggio: 1 litro tratta da
200 fino a 400 litri di olio /
carburante.
Codice: 121001
Cod. Sialtech: SC00024D
Vol.netto 1 litro
Cartone 12 X 1 L

EXP 55 0
Trattamento battericida preventivo e curativo dei gasoli.
Effetto battericida e fungicida
(muffe), protegge dalle contaminazioni causate dalla proliferazione di batteri, muffe, e lieviti. Uso preventivo e curativo.
Permette di disinfettare l’intera
filiera del sistema di stoccaggio e di distribuzione del carburante.
Dosaggio: 1 litro tratta
10.000 litri di gasolio
In caso di grave contaminazione, raddoppiare il dosaggio a 1 litro ogni 5.000 litri
di gasolio.
Non altera la qualità del carburante ed è completamente
combustibile.
Codici / Cod. Sialtech
188001 / SA00014A : flacone da 1 litro
188005 / SA00015A : flacone da 5 litri
188030 / SA00016B : secchia da 30 litri
188200 / SA00017D : fusto da 200 litri

EXC 125 W
Trattamento preventivo e curativo per il fondo della cisterna.
Trattamento battericida idrosolubile preventivo e curativo per
gasolio autotrazione, gasolio
agricolo e gasolio da riscaldamento. Specialmente formulato per il trattamento dei fondi
delle cisterne (fase acquosa) di
stoccaggio di carburante diesel. Effetto battericida e fungicida (muffe), protegge dal rischio
di contaminazione che può generare l’acqua che si accumula
sul fondo della cisterna. Da utilizzare in aggiunta al trattamento battericida EXP 55 O.
Dosaggio: 1 litro tratta
30.000 litri di gasolio.
In caso di grave contaminazione, triplicare il dosaggio a 1
litro su 10.000 litri di gasolio.

Codici / Cod. Sialtech
189001 / SA00018A : flacone da 1 litro
189005 / SA00019A : flacone da 5 litri
189030 / SA00106B : secchia da 30 litri
189200 / SA00107D : fusto da 200 litri
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Aerosol

pulitore
freni

sbloccante
MULTIUSO

Spray

Solventi e sbloccanti
sgrippante
rapido

pulitore
carburatori

graf’clean

schiuma
pulente

biodegradabile
Prodotto idoneo per lo
sgrassaggio e spolveratura dei freni e delle frizioni.
Combinazione di fluidi
sgrassanti a rapida evaporazione e forte potere
solvente, per la pulizia dei
pezzi meccanici, superfici metalliche prima della
verniciatura o incollaggio,
sgrassaggio dei contatti
elettrici (fuori tensione).
> Formula di sicurezza
garantita senza butano e
senza acetone. Infiammabilità moderata.

Sbloccante multiuso
idrorepellente - deossidante - lubrificante.
Rimuove le gomme, alto
potere decarbonizzante.
Rimuove i depositi da
idrocarburi leggeri e pesanti. Bassa tensione di
superficie, idrorepellente,
utilizzabile anche su superfici umide.
> Compatibile con tutti i
materiali plastici ed elastomeri. Non attacca le
vernici.

Codice: 407012
Cod. Sialtech:
SA00039A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
Codice: 404012
Cod. Sialtech:
SA00037A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Codici a gestione
controllata
Codice 807005
cartone 4 X 5 L
Codice 8070030
secchia da 30 L

Sbloccante multifunzionale molto potente
raccomandato per tubi
di scarico. Sblocca e lubrifica ogni meccanismo.
Permette lo smontaggio
e la riutilizzazione di pezzi
notevolmente ossidati nei
vari settori: autotrazione
leggera e pesante, industria, agricoltura, ecc...
Grazie alla sua formulazione ai siliconi modificati
con la tecnologia GDA®,
ha un’azione molto penetrante e libera tutti i meccanismi anche quelli
più grippati.
> Per ogni meccanismo o dispositivo di fissaggio
bloccati dalla corrosione, dall’alta
temperatura, dallo sporco.
Cod. Sialtech:
SA00038A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Decarbonizzante, detergente e sgrassante di
elevate prestazioni.
Formula alte prestazioni: scioglie gomme, vernici, depositi dei vapori
dell’olio e del carburante
nei collettori di aspirazione.
Pulisce i passaggi dell’aria
di tutti i sistemi di iniezione (anche monoiniettori), permette di ripristinare
i valori di CO ed HC dei
gas di scarico secondo le
normative vigenti.
> Spray utilizzabile in
tutte le posizioni che
permette un’applicazione molto precisa anche nei punti
meno accessibili.

Anti tags e anti graffiti.
Formulazione di solventi
organici ad alta efficienza
per rimuovere tags e graffiti. GRAF-CLEAN elimina i
graffiti e tags (pennarello,
vernici spray, inchiostro,
ecc…) dalle superfici in
cemento, legno, ceramica,
gesso, quadri, similpelle,
materie plastiche ...
> Permette di rimuovere
le tracce di adesivi e colle.
Non attacca la maggior
parte dei materiali e dei
supporti.

Codice: 427012
Cod. Sialtech: SA00045A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Schiuma polivalente, pulisce e rinnova tutte le
superfici.
Schiuma biodegradabile
ad elevate prestazioni
che garantisce eccellenti
risultati. Utilizzabile per la
pulizia generale di tutte le
superfici, comprese le materie plastiche (trasparenti
e non), superfici verniciate,
materiale informatico,
cruscotti, infissi in PVC o
alluminio, vetro, ecc….
> Formula molto efficace,
non attacca le superfici
delicate (pitture, vernici,
plastiche…)
Garantisce eccezionali
risultati.
Codice: 421012
Cod. Sialtech: SA00043A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Codice: 403012
Cod. Sialtech:
SA00036A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
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Spray

Aerosol

Grassi Spray
GRASSO
ALIMENTARE

GRASSO
BIANCO PTFE

Temperatuta d’esercizio:
-20 °C / 150 °C.
Grasso utilizzabile nell’industria alimentare.
Formulato con dei componenti specifici per il settore
alimentare. La sua formulazione permette di evitare
qualsiasi rischio di tossicità
in caso di contatto accidentale tra il grasso e gli alimenti oppure con gli imballi degli stessi.
> Idoneo per condizionatori, centrifughe, assemblaggi meccanici nell’industria alimentare e
agro-alimentare : latterie, zuccherifici, cioccolaterie, conservifici,
ecc…

Lubrificante EP rinforzato
al Teflon.
Grasso lubrificante bianco
a lunga durata, multifunzionale. Per le piccole lubrificazioni (cerniere, cuscinetti,
assi..). Estremamente resistente sia alle forti pressioni, sia alle basse che alte
temperature.
Garantisce
una potenziata azione anti-usura grazie all’aggiunta
di particelle di PFTE (teflon).
Buona resistenza all’acqua ed al calore. Protegge dal sale e dall’acqua dolce e salata.
> Può essere utilizzato
su tutti i tipi di metalli
e plastiche, e su tutte
le parti in movimento.

Codice: 432012
Cod. Sialtech:
SA00047A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

LUBRIFICANTE
SPRAY PER
CATENE

Codice: 430012
Cod. Sialtech: SA00046A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

PASTA
PASTA CERAMICA
ALLUMINIO
PER ASSEMBLAGGI
alta
AD ELEVATE
TEMPERATURa
TEMPERATURE
Temperatura d’esercizio:
-20 °C / 700 °C.
Protegge
efficacemente
contro la corrosione di origine termica, atmosferica
o chimica. La sua formulazione ad alto contenuto
d’alluminio le conferisce
una eccellente resistenza
su un elevato range termico
d’applicazione. Eccellente
tenuta nel lungo periodo sia
su componenti statici che
sottoposti a costanti vibrazioni.
> Questa pasta d’assemblaggio facilita il
montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici sottoposti ad
elevate temperature e
che operano in condizioni molto severe.
Codice: 435012
Cod. Sialtech: SA00048A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Temperatura d’esercizio:
-20 °C / 1200 °C.
Pasta bianca non conduttrice per il montaggio ed assemblaggio di pezzi meccanici sottoposti ad altissime
temperature. Assicura una
efficace protezione contro
la corrosione d’origine termica, atmosferica e chimica.
Formula ad alta concentrazione di lubrificanti solidi a
base ceramica, ideale per
applicazioni sia a basse
che elevate temperature.
Eccellente tenuta nel lungo periodo su componenti statici o sottoposti
a costanti vibrazioni operanti in condizioni molto
severe.
Codice: 409012
Cod. Sialtech: SA00040A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
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GRASSO
spray
nautico

grasso
spray
INGRANAGGI

Grasso anti-corrosione
estrema pressione, anti-usura. Lubrifica e protegge tutte le attrezzature e
meccanismi sottoposti alle
intemperie ed a prolungato
contatto con l’acqua, anche
salata. Utilizzazione sui verricelli, ingranaggi, cuscinetti, intercapedini, cavi, sottoposti a spruzzi d’acqua
dolce o salata (acqua di
mare).
> Consigliabile su
tutte le attrezzature
sottoposte alle intemperie e che hanno
temperature di funzionamento comprese
tra -10 °C e +100°C.
Conforme alla norma
MARINA STM 7420B.

Lubrificante altamente
adesivo, arricchito con
lubrificanti solidi, additivi
antiruggine e antiusura.
Formulato specialmente
per la lubrificazione degli
ingranaggi aperti, catene,
corone ed altri componenti di trasmissione di potenza sottoposti alle condizioni atmosferiche, ai forti
carichi ed ai fenomeni di
vibrazione.
> Utilizzabile con temperature da -20 fino
+130°C.

Codice: 481012
Cod. Sialtech: SA00055A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

TECNOLOGIA SILICONE MODIFICATO GDA®.
Grasso per la lubrificazione delle catene e loro pignoni in tutte le
loro applicazioni. Lubrifica, protegge dalla corrosione, idrorepelCodice: 482012
lente e resiste alle intemperie.
> Particolarmente indicato per i meccanismi sottoposti alle Cod. Sialtech: SA00056A
Vol.netto 650/400ml
intemperie (bici, moto, industria, agricoltura).
Cartone 12 X 400 ML
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Codice: 438012
Cod. Sialtech: SA00049A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
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Aerosol

Multiuso
elettrico
5 in 1

Prodotto senza silicone impermeabilizzante per apparecchiature elettriche. Fluido
idrorepellente, pulitore, dielettrico, lubrificante, anti-corrosione.
Ideale per applicazioni su elementi che richiedono protezione
contro l’acqua, come contatti e
circuiti elettrici. Le sue caratteristiche multifunzionali lo rendono
molto efficace contro la corrosione dei metalli ferrosi per un
periodo fino a sei mesi se tenuti
al coperto. La sua formulazione
gli permette di detergere e rimuovere efficacemente tutti i tipi
di grassi. Lubrifica e protegge i
meccanismi di precisione formando un sottile film sulle superfici su
cui viene applicato.
> Uno speciale pacchetto di
additivi gli conferisce eccellenti
proprietà idrorepellenti.
Codice: 412012
Cod. Sialtech: SA00041A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

pulisci
cruscotto

Spray

Protezione superfif ici
Spray
siliconico

HP LUB

ADEsivo
per CINGHIE

Lubrificante ad alta prestazione 100% sintetico
PTFE + GDA® LUB
È particolarmente raccomandato per tutte le attrezzature e meccanismi sottoposti ad intemperie. Grazie
alla tecnologia PTFE (teflon)
+ GDA®, permette la lubrificazione e la protezione
delle catene, pignoni, cavi e
puleggie... Lascia una pellicola sottile, pulita, incolore,
non appiccicosa e molto
aderente.
> Non macchia, mantiene le trasmissioni pulite
e protette contro la corrosione. Lubrificazione in
profondità di tutti i tipi di
catene (moto, bici, quads,
kart...).

Resina adesiva disciolta
in una combinazione di
solventi a rapida evaporazione.
Elimina l’effetto pattinaggio. Migliora l’aderenza puleggia/cinghia.
E’ un prodotto adesivo
che dopo l’evaporazione
dei solventi rimane trasparente. Compatibile con i
materiali dei diversi tipi di
cinghie.
Non macchia ed è praticamente inodore. Aumenta
la resa del veicolo.
> A base acquosa non infiammabile.

spray
SILICONico hv

senza silicone
Polish plastica senza silicone. Miscela di oli senza siliconi profumati alla menta.
Mantiene, protegge e lucida tutte le superfici in plastica, ma anche in pelle, e superfici pitturate o verniciate.
Facilta lo scorrimento del
legno sul piano di lavoro
delle macchine.
Ideale da utilizzare nella
ristrutturazione e impermeabilizzazione
delle superfici
> Idoneo per sedili, rivestimenti,
cruscotti, paraurti e altre parti in
plastica.

Fluido lubrificante che non
macchia. Può essere usato
come distaccante per stampi di plastiche e gomme.
Le caratteristiche del prodotto permettono di lubrificare giunti, cerniere, serrature, piste di rotolamento,
guide, catene, meccanismi
sottoposti a bassi carichi,
frese ...
> Protegge e lucida. Silicone a bassa
viscosità con effetto antistatico.
Agente dielettrico.

Codice: 420012
Cod. Sialtech:
SA00042A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Codice: 450012
Cod. Sialtech:
SA00051A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Lubrificante e distaccante
di stampi di materie plastiche e gomme. Prodotto
molto indicato per la lubrificazione di macchinari
dell’industria tessile, della
carta, del cuoio…ecc.
Idoneo per la lubrificazione
di strumenti di precisione,
micromeccanica, laboratorio, contatori, atelier orologeria...ecc. Ha un vasto
utilizzo nella lubrificazione domestica
di armi, macchine
da cucire, guide di
scorrimento, cassetti...
>
Protegge
contro l’acqua e
la corrosione.
Codice: 455012
Cod. Sialtech:
SA00052A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Prodotto con forte potere anti-aderente e idrorepellente. Impedisce all’erba di attaccarsi sotto il Rasaerba, evitandone l’accumulo e la frequente rimozione. IMPORTANTE : le superfici
devono essere preventivamente pulite e sgrassate.
Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie da proteggere.
> Dopo avere utilizzato il rasaerba, l’erba residua presente sotto il carter viene eliminata con
un semplice getto d’acqua a pressione. Può essere utilizzato come anti-aderente anche per
fango o neve, quad, motoslitte, motocross…ecc

Codice: MT620
Cod. Sialtech: SA00073A
Vol.netto 210/150ml
Cartone 12 X 150 ML
Codice: 483012
Cod. Sialtech: SA00057A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Codice: 487012
Cod. Sialtech: SA00058A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

ANTI-ADERENTE
CARTER
Codice: 442012
Cod. Sialtech: SA00050A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
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PRODOTTI SPECIALI
PULITORE
VALVOLA EGR
e turbina

Permette una pulizia
interna senza smontaggio del circuito di aspirazione, della valvola
EGR e della camera di
combustione.
Scioglie
le gomme e vernici nocive per il corretto funzionamento delle valvole,
restituisce elasticità ai
segmenti, riequilibra la
compressione e conferisce più scatto e rendimento. Rende il motore più
flessibile e più potente.
> Raccomandato per tutti
i tipi di motori: benzina,
Diesel, 4 o 2 tempi.
UTILIZZO RIGOROSAMENTE
PROFESSIONALE

Codice: MT701
Cod. Sialtech:
SA00074A
Vol.netto 210/125ml
Cartone 12 X 125ML
Codice: 401012
Cod. Sialtech:
SA00035A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML
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Super
grip

Ottimizza l’aderenza degli pneumatici montati
su karting, moto e auto.
Il trattamento SUPER
GRIP aumenta in modo
notevole le prestazioni
degli pneumatici. È raccomandato particolarmente
nelle condizioni di aderenza difficile o con l’utilizzazione degli pneumatici
duri o vecchi. Il trattamento permette al pneumatico di raggiungere la temperatura di esercizio più
velocemente.
> SUPER GRIP può
essere utilizzato su
tutti i tipi di pneumatici.

Codice: 492012
Cod. Sialtech:
SA00059A
Vol.netto 650/400 ml
Cartone 12 X 400 ML
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olio da taglio
olio
spray
filettature
spray

Olio da taglio per tutti i metalli. Tecnologia
di Nuova Generazione
ai Siliconi modificati
GDA®, senza paraffine
clorurate. Riduce l’usura
degli utensili, limitando
così la frequenza di riaffilature e di sostituzione.
Migliora la finitura superficiale dei pezzi lavorati, di
conseguenza ottimizza e
diminuisce le operazioni
di rifinitura. La particolare
efficacia
anti-aderente
dei siliconi modificati sulle
superfici metalliche impedisce ai trucioli di attaccarsi, permettendo di aumentare la velocità delle
lavorazioni
meccaniche
ed anche il rendimento.

Codice: 475012
Cod. Sialtech: SA00053A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Olio per Lavorazioni
meccaniche di elevate
prestazioni. Non contiene cloro.
Olio intero solforoso per
maschiatura e filettatura in
grado di creare un film lubrificante molto resistente
alle estreme sollecitazioni
subite dagli utensili nelle
operazioni di taglio. Liquido adesivo e schiumoso
che garantisce una migliore presa sulle punte
dei trapani e sulle filettature.
> Idoneo per la maschiatura di acciai duri e inossidabili.
Filettatura,
foratura di tutti i materiali, taglio, punzonatura, stampaggio difficile.
Codice: 477012
Cod. Sialtech:
SA00054A
Vol.netto 650/400ml
Cartone 12 X 400 ML

Repellente
anti roditore
Allontana durevolmente
i roditori
(ratti, topi,
scoiattoli, martore,ecc...).
Protegge le parti in gomma
ed in plastica del vano motore (rivestimenti, cavi, tubi,
guaine, ecc...) contro la rosicatura. Forte resistenza
all’acqua ed al caldo.
Lascia una pellicola fortemente odorosa, secca e non
adesiva.
> Innocuo per l’uomo e gli
animali.

lavavetri
iper concentrato
Pulisce perfettamente e
lascia il parabrezza pulito
e senza tracce. Elimina lo
strato di sporco atmosferico
e grasso stradale. Formula
profumata per un ambiente
piacevole.
Dosaggio: Un flacone dosatore di 250 ml permette
di preparare 25 litri di liquido Lavavetri.

CONSIGLIATO
PER l’estate e nei
periodi caldi

Codice: MT059
Cod. Sialtech:
SC00022A
Vol.netto 210/125ml
Cartone 12 X 125 ML

Codice: MT061
Cod. Sialtech: SC00023A
Vol.netto 250ml
Cartone 12 X 250 ML
Codice: MT561
Cod. Sialtech: SC00025A
Vol.netto 2 litri
Cartone 12 X 2 L

Racing

TEAM sponsoring

Sport

Racing/competizione
Karting

Loïc Berto, il più giovane dei
nostri piloti dà buona prova
di sè nelle competizioni di
karting

Dakar 2014 e 2015

Rallye VHC

Piloti: Jo Adua, Ferran Marco &
Marc Torres

Franck Augis: Splendida e molto valorosa la
Austin Healey guidata con brio e con stile!

Nautico
Racing
Campionato di Francia
di GP CAMION

Rallye « Aïcha
des gazelles »
2015

Partecipazione nei
Caraibi al «Poker Run»
gara offshore molto
combattuta.

Team :
«Les 4 Diamants du Désert»
(I 4 Diamanti del Deserto)

Team CROZIER &
Team ROBINEAU

veicolo d’epoca
di competizione

L’azienda MécaTech® sostiene la
Squadra « Team CROZIER » (piloti:
Noël e Hervé CROZIER), la squadra
“Team Robineau” (pilota: Thomas
ROBINEAU, campione 2014) e la
squadra “Olivier Bouzigue” per il
Gran Premio CAMION !

Karujet

Incoraggiamo Vincent
Thomas e Laurent
Billet per il Campionato
del Mondo Jet Ski !

gamma comple
ta
Car
- auto m o tiv e
- f l o tta
- i n du s t r ia

Maintenance

Racing Products

Industrials Vehicles
Farming Equipment
Marine Engines
Maintenance
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