®
®

CATALOGO FLOTTA

Super Charge®
12 x 1 lt - W51395I

Wynn’s, oltre 75 anni d’esperienza.

Migliora l’indice di
viscosità dell’olio
motore alle alte
temperature ed evita
le trasudazioni delle
guarnizioni ed altri
componenti in gomma.

Da oltre 75 anni, i laboratori Wynn’s conducono
una continua ricerca nei settori della formulazione,
sperimentazione e controllo per mettere a vostro servizio
prodotti tecnicamente di alta qualità e che rispettino
l’ambiente.
Alla base della nostra esperienza, ci sono le necessità dei
nostri clienti e l’adattamento al mercato automobilistico.
Le unità di produzione Wynn’s sono certificate ISO 9001.

Super Friction
Proofing®

I test e le ricerche sul campo servono ad ottimizzare al
massimo l’efficacia dei prodotti.
Wynn’s dispone di una rete ben strutturata di filiali e
distributori in tutto il mondo: Europa, Medio Oriente, Africa,
USA, Asia e Oceania.
Dal 2005 la società fa parte della divisione Performance
Polymers and Fluid dell’Illinois Tool Works - ITW.

Soluzione
per il Servizio Flotta
Un’efficiente manutenzione del parco veicoli e la sua
affidabilità sono per Voi una priorità. Wynn’s formula,
produce e commercializza soluzioni chimiche professionali
che mantengono il funzionamento e le prestazioni degli
organi principali dei veicoli in modo ottimale.
Efficace alternativa alle manutenzioni straordinarie, i
trattamenti Wynn’s sono delle soluzioni:
• Efficaci
• Economiche
• Facili da usare
I prodotti chimici Wynn’s rispondono alle problematiche
specifiche dei motori moderni, proteggendo anche quelli
vecchi.
A seguito del crescente aumento dei prezzi petroliferi
occorre considerare che la maggior parte dei trattamenti
Wynn’s vi consentono di poter risparmiare carburante.

24 x 325 ml - W47041I

Migliora la lubrificazione
e mantiene pulito il
sistema di lubrificazione
riducendo la frizione e
l’usura.

H.P.L.S.
Transmission
Treatment
24 x 125 ml - W59403I

La gamma Wynn’s è composta da:
• Lubrificanti
• Trattamenti per gasolio
• Trattamenti per benzina
• Trattamenti per il raffreddamento
• Prodotti di servizio
• Trattamenti A/C
Conformemente alle necessità del mercato i trattamenti
chimici Wynn’s sono anche disponibili nelle confezioni più
grandi, studiate per gli utilizzatori del settore Flotta.

Migliora le
caratteristiche anti
usura e di viscosità
dell’olio per cambi e
differenziali.

Oil System
Cleaner
24 x 325 ml - W47241I

Pulisce e protegge
il sistema di
lubrificazione ed evita la
contaminazione diretta
dell’olio nuovo dai
residui dell’olio usato.

Proprietà
• Riduce il consumo eccessivo
di olio causato dai segmenti
dei pistoni e dalle guide delle
valvole.
• Migliora l’indice di viscosità
dell’olio motore.
• Ridona elasticità ai componenti
in gomma, evitando la
trasudazione dell’olio.
• Aumenta il valore di viscosità.
• È compatibile con tutti gli oli
minerali e sintetici.

Proprietà
• Protegge le superfici metalliche
attraverso uno strato protettivo.
• Previene l’ossidazione e
l’ispessimento prematuro
dell’olio.
• Impedisce la formazione di
melma e depositi.
• Non danneggia i tubi di scarico
catalitici.
• Compatibile con tutti i oli
minerali, sintetici, oli mono e

Proprietà
• Migliora le proprietà antifrizione
e antiusura.
• Facilita l’innesto delle marce.
• Crea uno strato lubrificante più
resistente alle alte temperature
di utilizzo.
• Assicura una lubrificazione
idrodinamica, anche sotto forti
carichi.
• Previene e riduce i rumori di
trascinamento e vibrazione degli
ingranaggi.

Proprietà
• Dissolve la morchia, le impurità e
i depositi provocate dell’olio.
• Pulisce l’interno dei motori,
sistemi idraulici, cambi,
differenziali, riduttori, ecc.
• Mantiene in sospensione le
impurità dissolte rendendole
solubili.
• Libera dalle incrostazioni i
segmenti dei pistoni e i comandi
delle punterie idrauliche.
• Previene la contaminazione

Modo d’uso

• Non danneggia le marmitte di
scappamento.

• Aggiungere Super Charge®
possibilmente all’olio nuovo.
• Per una migliore miscelazione
aggiungere il prodotto a motore
caldo.
• Una lattina di 1 litro è sufficiente
per trattare almeno 15 litri di
olio.

Applicazioni
• Efficace in caso di utilizzo
del veicolo sottoposto a forti
sollecitazioni e a temperature
elevate.
• Raccomandato per tutti i
motori benzina e diesel di
veicoli industriali, macchine
agricole, motori marini, gruppi
elettrogeni.

multigrado e adatto a regolari e
basse applicazioni SAPS.

Applicazioni
• Per tutti i motori benzina o
diesel con o senza turbo.
• Particolarmente indicato per
motori con turbo e tecnologia
“stop/start”.

• Diminuisce la viscosità alle basse
temperature al fine di assicurare
una lubrificazione immediata
nella partenza a freddo.
• Previene ed elimina le
trasudazioni d’olio, riportando
allo stato elastico naturale le
guarnizioni e gli anelli di tenuta.
• Compatibile con tutti i oli
minerali, sintetici, oli mono e
multigrado e adatto a regolari e
basse applicazioni SAPS.

Modo d’uso
• Aggiungere all’olio motore ad
ogni tagliando.
• Può essere aggiunto all’olio
motore anche tra due tagliandi.
• 1 lattina di 325 ml di prodotto
tratta da 3 a 6 litri di olio motore.

Applicazioni
• Non utilizzare questo prodotto
nelle trasmissioni automatiche.
• Per motori benzina, diesel, GPL
e motori ibridi (con o senza
turbocompressore).

Modo d’uso
• Aggiungere possibilmente a olio
nuovo.
• Un tubo di 125 ml tratta fino a 2
litri di olio.

idraulici, riduttori, cambi (non
automatici) e differenziali.

dell’olio nuovo dai residui
dell’olio usato.
• Prolunga la durata delle
caratteristiche del nuovo olio a
seguito della pulizia.
• Contiene agenti EP per una
protezione supplementare.
• Non danneggia i tubi di
scappamento catalitici.

Modo d’uso:
• Aggiungere 325 ml di Wynn’s Oil
System Cleaner all’olio motore
(da 3 a 6 litri).

Applicazioni
• Per tutti i motori a benzina, GPL,
diesel con o senza turbo, gruppi
elettrogeni diesel, impianti

Trattamenti Olio
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Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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Diesel
Particulate Filter
Regenerator
12 x 1 lt - W28095I

Pulisce i filtri
antiparticolato dei
motori diesel e riduce le
emissioni di polveri.

Eco Diesel
12 x 1 lt - W62195I

Diminuisce le emissioni
di fumo nero, migliora
la combustione,
pulisce il sistema
di alimentazione e
compensa la mancanza
di lubrificazione dei
carburanti a basso
tenore di zolfo (BTZ).

Automatic
Transmission
Treatment
24 x 325 ml - W64544I

Previene ed elimina
le trasudazioni di olio,
migliora la scorrevolezza
dei cambi automatici.

Proprietà

Applicazioni

Modo d’uso

• Previene le trasudazioni e perdite
di olio.
• Rivitalizza le guarnizioni in
gomma.
• Rende migliore l’inserimento
delle marce.
• Mantiene pulito e protegge il
sistema idraulico tramite additivi
detergenti.
• Impedisce l’invecchiamento e
l’ossidazione dell’olio.

• Può essere aggiunto a tutti gli
oli per cambi automatici che
rispondono alle specifiche
Dexron ® II e III, Ford o
equivalenti.
• Può essere anche usato per
impianti di servosterzi che
utilizzano oli ATF Dexron® II e III.

• 325 ml trattano fino a 6,5 litri
d’olio.

Diesel System
Purge
12 x 1 lt - W89195I

Power Steering
Stop Leak
24 x 125 ml - W64503I

Impedisce e previene
le piccole perdite di
olio nel servosterzo e
idroguida.

Proprietà

Applicazioni

Modo d’uso

• Previene e arresta le perdite di
olio senza smontaggio.
• Ripristina l’elasticità degli anelli
di tenuta e delle guarnizioni
toroidali in gomma e neoprene.
• Pulisce e protegge il sistema con
additivi detergenti e disperdenti.
• Previene l’invecchiamento
e l’ossidazione dell’olio del
servosterzo.
• Prolunga la durata di vita dei
componenti.

• Può essere aggiunto a tutti i tipi
di oli idraulici, oli per servosterzo
e che sia conforme alle
specifiche Dexron® II, Dexron® III,
Dexron® VI, Ford, Citroën, fluidi
LHM, olio per sterzata assistita
G 002 000 per VW-Audi-SeatSkoda-BMW-Porsche-MercedesSaab-Volvo ed equivalenti.
• Non aggiungere su oli Citroën
LHS.

• 125 ml trattano 2 litri di olio per
servosterzo.

Trattamenti Olio
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Pulisce il sistema
d’iniezione diesel senza
lo smontaggio dei
componenti.

Proprietà
• Pulisce facilmente e rigenera
i filtri anti particolato dei
motori diesel senza bisogno di
smontaggio.
• Ottimizza la combustione
diminuendo le emissioni di
polveri.
• Riduce la temperatura di
combustione del particolato così
che le particelle bruciano più
velocemente e ad una minor
temperatura.
• Ristabilisce la potenza del
motore.

biodiesel fino a B30.
• Aggiungere al serbatoio del
carburante.

• Riduce i costi di mantenimento
relativi alla rigenerazione
manuale del filtro anti
particolato intasato.
• Adatto soprattutto per chi
effettua percorsi cittadini.
• Riduce l’accumulo delle
particelle di polveri nel filtro.
• Può essere usato in
combinazione al sistema FAP
delle case costruttrici.

Modo d’uso

Applicazioni
• Per tutti i motori diesel con ogni
tipo di filtro antiparticolato.
• Idoneo per tutti i tipi di diesel e

• Aggiungere nel serbatoio 1
confezione ogni minimo 200 litri
di carburante diesel.
• 1 litro di prodotto tratta 500 litri
di carburante diesel.
• Traffico cittadino: aggiungere
ogni terzo pieno oppure ogni
7500 km.
• Guida per lunghe percorrenze:
aggiungere ogni 10 pieni oppure
ogni 25000 km.

Proprietà

Applicazioni

• Riduce le emmissioni di fumo nero allo scarico in
rispetto delle nuove normative CE.
• Diminuisce la temperatura di combustione delle
particella di fuliggine da 600°C a 200/400°C
(temperatura dei gas di scarico).
• Rimuove le particelle di particolato dal sistema di
scarico senza aggiunta di componenti aggiuntivi
tipo DPF, Fap o marmitte catalitiche.
• Rigenera i filtri antiparticolato.
• Pulisce, mantiene pulito e lubrificato il sistema di
iniezione e la pompa d’iniezione.
• Compensa la mancanza di lubrificazione nei
carburanti a basso tenore di zolfo.
• Compatibile con tutti i diesel e miscele dieselbiodiesel.

• Per tutti i motori diesel con o senza
turbocompressore.
• Per camion, bus, mezzi agricoli, imbarcazioni, gruppi
elettrogeni e pompe di calore.

Proprietà
• Pulisce l’intero sistema di
alimentazione, la camera di
combustione e le valvole dei
motori diesel.
• Ristabilisce il buon
funzionamento degli iniettori e
migliora la combustione.
• Riduce le emissioni allo scarico
di fuliggine e gas nocivi.
• Riduce il battito dei motori
diesel.

Modo d’uso
• Aggiungere al gasolio prima di riempire il serbatoio
al fine di ottenere una miscela ottimale.

• Non danneggia la marmitta
catalitica.

Applicazioni
• Raccomandato per tutti i
sistemi di alimentazione
diesel di vetture, camion, bus,
motori marini, generatori e
pompe di calore (con o senza
turbocompressore).
• Ideale per tutti i motori diesel,
incluso common rail e iniettori
(HDI, JTD, CDTi, CDI, …).

Modo d’uso
• Da usarsi solo ed esclusivamente
con l’apparecchio Wynn’s
FuelServe® o Wynn’s
FuelsystemServe. La durata
minima del trattamento per
ottenere un risultato ottimale
è di circa 20 minuti (vedere il
manuale d’istruzioni allegato alla
macchina).

Trattamenti Diesel
Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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Supremium
Diesel (1/400)
200 lt - W25389I

Migliora la qualità del
gasolio regolare per
renderlo di qualità
superiore, soprattutto
nelle stazioni di
rifornimento.

Proprietà
• Aumenta l’indice di cetano dei
gasoli EN 590 da 2 a 4 punti.
• Riduce il consumo di carburante
fino a 4%.
• Facilita l’avviamento a freddo.
• Pulisce e mantiene iniettori e
sistemi di alimentazione puliti.
• Riduce fumo di scarico
nero grazie ad una migliore
combustione.
• Previene ruggine e corrosione
nel sistema di iniezione.

• Riduce la formazione di schiuma
fino al 60%.

Applicazioni
• Consigliato per tutti i motori
diesel.

Iniettore senza
SUPREMIUM

Iniettore con
SUPREMIUM

Modo d’uso
• Aggiungere 1 litro per 400 litri di
carburante diesel (0,25%).
• Aggiungere alla cisterna o
serbatoio diesel prima del
rifornimento.

Diesel Fuel
System Cleaner
4 x 5 lt - W46796I

Supremium
Diesel (1/1500)
20 lt - W25398I
200 lt - W25399I

Migliora la qualità del
gasolio regolare per
renderlo di qualità
superiore, soprattutto
nelle stazioni di
rifornimento.

Proprietà
• Aumenta l’indice di cetano dei
gasoli EN 590 da 2 a 4 punti.
• Riduce il consumo di carburante
fino a 4%.
• Facilita l’avviamento a freddo.
• Pulisce e mantiene iniettori e
sistemi di alimentazione puliti.
• Riduce fumo di scarico
nero grazie ad una migliore
combustione.
• Previene ruggine e corrosione
nel sistema di iniezione.

Deterge e lubrifica
tutto il sistema
di alimentazione,
serbatoio, pompa e
iniettori.

• Riduce la formazione di schiuma
fino al 60%.

Applicazioni
• Consigliato per tutti i motori
diesel.

Iniettore senza
SUPREMIUM

Iniettore con
SUPREMIUM

12 x 1 lt - W22795I
4 x 5 lt - W22796I
60 lt - W22798I
200 lt - W22799I
1000 lt - W22700I

Anticongelante per
gasolio.
Studiato per migliorare
la fluidità del gasolio
alle basse temperature.

• Pulisce tutti i componenti
del sistema di iniezione in
particolare la pompa e gli
iniettori.
• Ristabilisce una buona
nebulizzazione degli iniettori,
migliorando la combustione.
• Riduce la formazione di fumo
(particelle di fuliggine) grazie al
sistema d’iniezione più pulito.
• Compensa la mancanza di
lubrificazione nei carburanti

diesel con tenore di zolfo
prossimo allo zero (ULSD).
• Previene la formazione di
sporco nel filtro del carburante,
proteggendo dalla ruggine e
dalla corrosione.
• Riduce la rumorosità del motore
diesel.
• Non danneggia le marmitte
catalitiche e il filtro
antiparticolato.

Applicazioni
• Specifico per tutti i motori diesel
con o senza turbo.

Modo d’uso:
• Aggiungere dallo 0,1% allo 0,2%
al gasolio.

Modo d’uso
• Aggiungere 1 litro per 1500 litri
di carburante diesel (0,066%).
• Se possibile utilizzare un
dispositivo di dosaggio calibrato
(su camion cisterna o serbatoio).

Fuel Biocide
12x 250 ml - W10601I
4 x 5 lt - W10696I
200 lt - W10699I

Ice Proof For
Diesel

Proprietà

Proprietà
• Migliora considerevolmente
le performance di molti gasoli
(tradizionali e con biocarburante)
nel periodo invernale.
• Abbassa il punto di filtrabilità
fino a -30°C (CFPP).
• Ottimizzato per tutti i tipi
di gasolio tradizionali o con
aggiunta di biodiesel fino
a B30 utilizzati su motori a
combustione interna.
• Previene il deposito dei cristalli
di paraffina nel serbatoio e nei
filtri del carburante.
• Non altera i sistemi di
trattamento dei gas di scarico
come FAP o DPF.

Applicazioni

in vetture, camion, bus,
imbarcazioni, pompe di calore e
generatori.
• Compatibile con i biocarburanti
fino a B30.

Modo d’uso
• Aggiungere al serbatoio prima di
eseguire il pieno o aggiungere
nella cisterna.
• Aggiungere il prodotto prima
che la temperatura scenda
sotto i +5°C, temperatura di
intorpedimento o di nebbia del
gasolio (temperatura massima di
applicazione 0°C).
• Aggiungere 0,1% di volume nel
gasolio (ad esempio aggiungere
1 litro a 1000 litri di carburante).

Agisce ad ampio raggio
con la funzione sia
curativa che preventiva
contro la proliferazione
dei microrganismi nei
carburanti (biomasse).

Proprietà
• Elimina batteri, alghe e funghi.
• Previene la proliferazione micro
biologica.
• È solubile negli idrocarburi e
nell’acqua residua.
• Non altera la qualità dei
carburanti, ed è completamente
combustibile.
• Neutralizza gli acidi che
potrebbero essere prodotti dai
microrganismi.

Applicazioni
• Per disinfettare i piccoli serbatoi
o cisternette di carburante da
25 a 500 litri di carburante per
camion, imbarcazioni, motori
agricoli, movimento terra,
generatori.

• Per prevenire la contaminazione
microbiologica in tutti i tipi di
serbatoi, canali di alimentazione
e filtri.

l’etichetta e le informazioni sul
prodotto.

Modo d’uso
• Aggiungere il prodotto prima di
effettuare il pieno.
• Trattamento curativo (per
disinfettare serbatoio carburante
contaminato): una bottiglia
(250 ml) tratta fino a 250 litri di
carburante.
• Trattamento preventivo
(previene la proliferazione
batterica nel serbatoio
carburante): una bottiglia (250
ml) tratta fino a 500 litri di
carburante.
• Usare i biocidi con cautela.
Prima dell’uso leggere sempre

• Per eliminare gli effetti provocati
dai depositi di paraffina nel
gasolio nei periodi invernali

Trattamenti Diesel
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Dry Fuel
24 x 325 ml - W71851I
4 x 5 lt - W71896I
60 lt - W71898I

Assorbe l’acqua di
condensa presente
nelle cisterne e
nel sistema di
alimentazione.

Proprietà
• Protegge dalla ruggine e dalla
corrosione.
• Evita il congelamento dell’acqua
dentro il filtro del gasolio.
• Facilita l’avviamento a freddo.
• Può essere utilizzato nei motori
benzina con o senza piombo,
nei motori diesel, non contiene
componenti che possono
deteriorare i dispositivi FAP/DPF
o marmitte catalittiche.
• Miscibile in tutti i biocarburanti

anche puri al 100 % (B100)
oppure carburanti diluiti con
biocarburante (B02, B05, B30, …).

Applicazioni
• Raccomandato per tutti i
sistemi di alimentazione diesel e
benzina con e senza turbo.
• Per camion, bus, vetture, motori
di generatori o pompe di
calore, motori marini, cisterne di
stoccaggio.

Modo d’uso
• Trattamento iniziale o in caso
di eccesso d’acqua: aggiungere
0,6% nel serbatoio del
carburante (6 litri per 1000 litri
di gasolio).
• Trattamento periodico per
prevenire la formazione d’acqua:
aggiungere nel serbatoio del
carburante (3 litri per 1000 litri
di gasolio).

Cooling System
Stop Leak
12 x 1 lt - W45695I

Diesel System
Treatment
12 x 1 lt - W51695I

Deterge e lubrifica
tutto il sistema
di alimentazione,
serbatoio, pompa e
iniettori.

Proprietà
• Pulisce la pompa e gli iniettori.
• Aumenta il numero di cetano,
migliora l’accendibilità
del gasolio e migliora la
combustione.
• Riduce le polveri e le emissioni
di fumo nero.
• Previene l’intasamento del filtro.
• Compensa la scarsa lubricità del
carburante a basso contenuto
di zolfo.
• Protegge il sistema di

alimentazione da ruggine e
corrosione.

Applicazioni
• Per tutti i motori diesel con o
senza turbocompressore.

sistema di iniezione sporco): 1
litro di prodotto ogni 200 litri di
carburante. Dopo il trattamento
iniziale tornare al normale
dosaggio.

Elimina e previene le
piccole perdite nel
radiatore e nel sistema
di raffreddamento.
Inoltre, evita il rischio di
ruggine e corrosione.

Modo d’uso
• Trattamento normale: da 1 a 2
litri di prodotto trattano 1.000
litri di carburante.
• Trattamento curativo (in caso
di fumosità eccessiva o di

Cooling System
Flush
24 x 325 lt - W45941I

Per una pulizia
minuziosa del sistema
di raffreddamento.

Proprietà

Applicazioni

• Elimina e previene le perdite nei
radiatori, nel blocco motore, nel
sistema di raffreddamento.
• Protezione anticorrosione e
antiruggine rinforzate.
• E compatibile con tutti i liquidi
di raffreddamento, anche liquidi
OAT (tecnologia a base di
sostanze organiche).
• Non ripara fessure o crepe.
• Non ostruisce i condotti.
• E innoccuo per manicotti,
guarnizioni e tutti i metalli del
sistema di raffreddamento.

• Raccomandato per tutti i sistemi
di raffreddamento dei motori a
benzina, diesel e GPL quando
esistono delle piccole perdite e
trasudazioni.

Proprietà

benzina e diesel.
• Raccomandato prima della
sostituzione del vecchio liquido
di raffreddamento.
• Particolarmente efficace
per la pulizia di sistemi di
raffreddamento molto sporchi.

• Eccellente detergente per
radiatore senza acidi.
• Duplice azione : ➀ Rimuove
le incrostazioni ➁ Elimina la
ruggine, depositi e residui oleosi.
• Risultato eccellente con tutti i
liquidi di raffreddamento, anche i
liquidi OAT (tecnologia a base di
sostanze organiche).
• Non danneggia alcun tipo
di metallo nei manicotti e
guarnizioni del sistema di
raffreddamento.
• Particolarmente efficace in tutti
i sistemi di raffreddamento a
circuito chiuso.

Applicazioni
• Raccomandato per tutti i sistemi
di raffreddamento di motori a

Trattamenti Diesel
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Modo d’uso
• Se il sistema di raffreddamento
è molto sporco, si raccomanda
di pulirlo preventivamente con
Wynn’s Cooling System Flush.
• Verificare il livello del liquido di
raffreddamento.

Modo d’uso
• Agitare bene il prodotto e
aggiungere il contenuto nel
sistema di raffreddamento
attraverso il vaso di espansione,
se si tratta di un sistema di
circuito (2 tubi: andata e ritorno),
o direttamente nel radiatore
qualora ci sia un tubo solo.
• Per migliori prestazioni, sostituire
prima il vecchio liquido di
raffreddamento con acqua poi
aggiungere Wynn’s Cooling

• Lasciare agire il motore con il
riscaldamento aperto.
• Agitare bene la lattina e
aggiungere dal 3 al 6 % nel
sistema di raffreddamento
attraverso il tappo del radiatore
o attraverso la vaschetta di
recupero.
• Chiudere il sistema e lasciare
agire il motore per 5/10 minuti
fino a quando non si hanno più
perdite.
• Se necessario integrare il liquido
di raffreddamento.

System Flush.
• Riscaldare il motore con il
sistema di riscaldamento nella
posizione caldo.
• Lasciare girare il motore per 10
minuti.
• Fermare il motore e farlo
raffreddare, poi aprire e far uscire
tutto il liquido.
• Con il sistema ancora aperto,
aggiungere acqua finchè questa
non diventa limpida, chiudere
e riempire con liquido di
raffreddamento nuovo.
• Aggiungere in maniera
preventiva Cooling System Stop
Leak per prevenire le perdite.

Circuiti di Raffreddamento
Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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Screen-Wash
Antifreeze
Lemon 21+
12 x 1 lt - W77395I

Detergente
anticongelante (-70°C)
ad alta concentrazione
per tergicristallo.
Formula ecologica a
base di limone.
(non contiene
metanolo).

Anti-Insect
Screen-Wash
12 x 1 lt - W45202I

Detergente concentrato
per la pulizia del
parabrezza e dei fari.

Proprietà
• Protegge il sistema lavavetri
contro il gelo fino ad una
temperatura di –70°C.
• Prodotto molto concetrato,
garantisce una protezione
eccellente, anche se
notevolmente diluito.
• Pulisce il parabrezza ed i fari.
• Non danneggia la vernice né la
plastica.
• Non lascia tracce bianche sulla
carrozzeria.
• Non danneggia le protezioni
dei fari in policarbonato (HELLA

“stress cracking test”).
• Non crea riflessi sul parabrezza.
• Elevata pulizia certificata
dall’Istituto tedesco “FRESENIUS”
(CPR NR 101 TC 244519).

Applicazioni
• Tutti i sistemi per lavare vetri
e fari di automobili, autobus,
camion ed altri veicoli in genere.

Istruzioni d’uso
• Leggere l’etichetta.

Proprietà

Applicazioni

• Rimuove gli insetti, lo sporco e i
depositi di grassi dal parabrezza
e fari.
• Non danneggia la vernice.
• Non lascia depositi bianchi.
• Non provoca riflessi sul vetro.
• Grazie all’elevata concentrazione
è sufficiente una piccola quantità
di prodotto da aggiungere
all’acqua.

• Idoneo per tutti i lava parabrezza
di automobili, autobus, camion o
altri veicoli in genere.

Modo d’uso
• Aggiungere 1 parte di prodotto
a 20 parti d’acqua nel serbatoio
del lava parabrezza (50 ml per
ogni litro d’acqua).

Temp.

ScreenWash

Acqua

-70°C

puro

-34°C

2

1

-23°C

1

1

-12°C

1

2

Brake And
Clutch Cleaner

-8°C

1

3

12 x 500 ml - W61479I

Prodotto con forte
azione detergente e
sgrassante per pezzi
meccanici.
Detergente per impianti
freni di autoveicoli.

Silicone
Lubricant
12 x 500 ml - W52579I

Lubrificante a base di
silicone.

Chain Lube
12 x 500 ml - W66479I

Lubrificante per catene.

Prodotti di servizio
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Proprietà
• Elimina olio, liquido freni,
grasso e altri residui sulle parti
meccaniche.
• Toglie la polvere dai componenti
dei freni.

Applicazioni
• Freni: freni a tamburo e a disco,
guarnizioni, pastiglie freni,
ganasce freno, cilindretti, ecc.
• Frizioni: disco, spingidisco,
cuscinetto e pezzi d’innesto.

Proprietà
• Assicura una ottima
lubrificazione a secco.
• Riduce l’elettricità statica.
• Protegge contro la ruggine e la
corrosione.
• E’ idrofugo.
• Previene lo “stick-slip”
(spostamento a scatti).
• Non incolla, non attacca, non
ossida.
• Previene l’usura (materiale
duro su materiale morbido e

Attenzione

• Parti meccaniche di autoveicoli
in genere e macchinari.

• Evitare l’impiego su plastica o
superfici verniciate.

Modo d’uso
• Vaporizzare abbondantemente
sui pezzi lasciando gocciolare il
prodotto con lo sporco.
• Lasciare evaporare il prodotto,
soffiare con aria compressa
o asciugare con l’aiuto di un
panno asciutto.

Modo d’uso

viceversa).
• Impermeabilizza e facilita lo
scivolamento dell’acqua.

Applicazioni
• Per molteplici materiali: su
plastica, metallo, legno, profili in
gomma, ecc.
• Componenti d’accensione nei
sistemi elettrici dei veicoli.
• Per evitare il bloccaggio dei
finestrini, porte, cerniere causato
dal gelo.

• Facile da utilizzare mediante
l’aerosol. Spruzzare sulla
superficie. Eventualmente
spandere il prodotto con
un panno morbido. Lasciare
asciugare.

Proprietà

Applicazioni

Modo d’uso

• Possiede un ottimo potere
lubrificante, di adesività e di
penetrazione.
• E’ idrofugo.
• Protegge contro ruggine e
corrosione.
• Diminuisce l’attrito e l’usura.
• Previene l’accumulo di sedimenti
e depositi.
• Resiste al fango, all’acqua calda,
fredda e acqua salata.
• Previene il bloccaggio dei
meccanismi.

• Per il trattamento di meccanismi
che non si lubrificano facilmente
o che devono essere lubrificati
manualmente: catene di
motociclette, motocicli,
biciclette, motoseghe, ecc.
• Attrezzature da giardinaggio, fai
da te o bricolage.
• Leveraggi, serrature, cerniere,
finestre scorrevoli, porte, ecc.
• Cavi, viti senza fine, cavi senza
guaina, pignoni, trasportatori a
catena, giunti.

• Eliminare prima di tutto le
tracce del vecchio lubrificante
e le impurità con il prodotto
sgrassante Wynn’s Brake and
Clutch Cleaner.
• Spruzzare solo sulle parti da
lubrificare.
• Lasciare evaporare il propellente.
• Wynn’s Chain Lube non deve
essere aggiunto all’olio motore.

Prodotti di servizio
Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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Black Gasket
Maker
12 x 200 ml - W57680I

Super Rust
Penetrant
12 x 500 ml - W56479I

Sbloccante
multifunzionale.

Proprietà
• Sblocca rapidamente i pezzi
bloccati, arrugginiti o corrosi.
• Lubrifica pezzi e apparecchiature
di precisione.
• Toglie l’acqua e l’umidità.
• Impedisce gli attriti.
• Idrorepellente.

Applicazioni
• Assemblaggi e articolazioni
arrugginite.
• Tutte le parti dove occorre

sbloccare, lubrificare, rimuovere
l’umidità, elminare rumori.

Modo d’uso
• Applicare mediante bomboletta
spray, pennello o per
immersione.
• In caso di avviamento difficile
causato dall’umidità in
accensione: spruzzare all’interno
del distributore.

Resistente alle alte
temperature, trattiene
l’acqua. È un prodotto
a base di polisiloxane
in una cartuccia
a pressione per la
creazione di guarnizioni
in un modo facile e
veloce.

Red Gasket
Maker
Viscotene
12 x 500 ml - W80179I

Lubrificante sintetico
con proprietà adesive
molto forti.

Starting Fluid
12 x 200 ml - W58055I

Facilita la partenza dei
motori a benzina e
diesel a temperature
fredde.

Proprietà

Applicazioni

• Idrofugo e resistente al vapore, ai
solventi e agli acidi.
• Riduce e ammortizza i rumori
dei meccanismi.
• Lubrifica i cavi, componenti
meccanici, meccanismi esposti
all’umidità, salsedine.
• Resiste all’acqua e ai solventi.

• Cavi, guaine, catene.
• Meccanismi esposti all’umidità.
• Pezzi esposti alle vibrazioni, e
dove necessita una lubrificazione
duratura nel tempo.

Proprietà

Modo d’uso

• Aiuta il motore a partire
istantaneamente.
• Previene lo scaricamento delle
batterie.

• Spruzzare nel filtro di aspirazione
aria e avviare dopo qualche
secondo.
• motori a benzina: accelerare
leggermente senza starter.
• motori diesel: senza accelerare e
senza preriscaldare.

Applicazioni
• Tutti i tipi di motori a benzina
due e quattro tempi nonché
diesel.
• Piccoli motori come fuori bordo,
tranciatrici, tosatrici.

Modo d’uso
• Applicare il prodotto.
• Attendere l’evaporazione del
solvente prima di riprendere
l’uso del materiale.

Prodotti di servizio
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12 x 200 ml - W10807I

Resistente alle alte
temperature, trattiene
l’acqua. È un prodotto
a base di polisiloxane
in una cartuccia
a pressione per la
creazione di guarnizioni
in un modo facile e
veloce.

De-Icer
12 x 500 ml - W32514I

Elimina il ghiaccio dal
parabrezza, serrature
delle auto, tergicristalli,
ecc.

Proprietà

Applicazioni

• È resistente all’olio, ai liquidi
di trasmissione, all’acqua, alla
benzina, all’antigelo, al grasso, al
fumo ed ai gas tossici caldi.
• Sostituisce le guarnizioni di
sughero, di feltro, di carta e di
gomma.
• Resiste alle basse temperature
fino a -40°C (costante) e
temperature elevate fino a
232°C (costante) e a 260°C
(intermittente).
• Non danneggia le marmitte
catalitiche e i sensori elettrici.
• Non è necessaria alcuna miscela
(singolo componente).

• Ideale per la sostituzione delle
guarnizioni e delle guarnizioni
dei componenti del motore
(copertura della testa del
cilindro, carter dell’olio e della
trasmissione, pompe ad acqua,
termostati), installazioni di
riscaldamento, A/C, carrozzeria,
forni industriali, stufe di cottura,
guarnizioni delle finestre e molte
altre applicazioni.
• Il prodotto non è adatto a
sostituire le guarnizioni di testa
né applicazioni che richiedono
l’immersione continua in
benzina.
• Non utilizzare in giunti più
profondi di 10 millimetri.

Proprietà

Applicazioni

• È resistente all’olio, ai liquidi
di trasmissione, all’acqua, alla
benzina, all’antigelo, al grasso, al
fumo ed ai gas tossici caldi.
• Sostituisce le guarnizioni di
sughero, di feltro, di carta e di
gomma.
• Resiste alle basse temperature
fino a -40°C (costante) e
temperature elevate fino a
232°C (costante) e a 260°C
(intermittente).
• Non danneggia le marmitte
catalitiche e i sensori elettrici.
• Non è necessaria alcuna miscela
(singolo componente).

• Ideale per la sostituzione delle
guarnizioni e delle guarnizioni
dei componenti del motore
(copertura della testa del
cilindro, carter dell’olio e della
trasmissione, pompe ad acqua,
termostati), installazioni di
riscaldamento, A/C, carrozzeria,
forni industriali, stufe di cottura,
guarnizioni delle finestre e molte
altre applicazioni.
• Il prodotto non è adatto a
sostituire le guarnizioni di testa
né applicazioni che richiedono
l’immersione continua in
benzina.
• Non utilizzare in giunti più
profondi di 10 millimetri.

Proprietà

Modo d’uso

• Elimina rapidamente la brina ed
il ghiaccio da parabrezza, vetri,
fari, retrovisori, ecc.
• Libera le serrature degli sportelli
ghiacciati.
• Assicura una visibilità chiara e
non lascia tracce.
• Non contiene metanolo.

• Aprire il nebulizzatore.
• Nebulizzare direttamente sulle
superfici.
• Lasciar penetrare il prodotto
nella brina.
• Eliminare la brina sciolta.
• Non dimenticare di chiudere il
nebulizzatore dopo l’uso.

• Evitare il contatto con i
detergenti solventi.

Modo d’uso
• Rimuovere la protezione.
• Tagliare l’ugello nell’angolo e
della larghezza richiesta.
• Rimuovere la linguetta dalla
valvola di regolazione di flusso.
• Accertarsi che le superfici siano
pulite e asciutte ed ungere a
piacere.
• Mettere l’ugello all’inizio della
guarnizione da riempire.
Applicare Gasket Maker con una
leggera pressione sull’innesco.
• Dopo l’uso, asciugare l’ugello e
sostituire la protezione.

• Evitare il contatto con i
detergenti solventi.

Modo d’uso
• Rimuovere la protezione.
• Tagliare l’ugello nell’angolo e
della larghezza richiesta.
• Rimuovere la linguetta dalla
valvola di regolazione di flusso.
• Accertarsi che le superfici siano
pulite e asciutte ed ungere a
piacere.
• Mettere l’ugello all’inizio della
guarnizione da riempire.
Applicare Gasket Maker con una
leggera pressione sull’innesco.
• Dopo l’uso, asciugare l’ugello e
sostituire la protezione.

Prodotti di servizio
Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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Il concetto di pulizia
completo per tutti gli
abitacoli, è costituito dal
liquido Airco-Clean®
Ultrasonic per l’igienizzazione
dei sistemi di climatizzazione
e dal liquido Air Purifier per
l’assorbimento dei cattivi
odori.
Entrambi i prodotti sono
utilizzabili esclusivamente
con l’attrezzatura Wynn’s
Aircomatic®III per la
vaporizzazione ultrasonica dei
liquidi stessi.

Airco-Clean®
Ultrasonic

Air Purifier

Clean-Air

Imballo
Codice

Imballo
Codice

Imballo
Codice

12 x 100 ml
W30205I

12 x 60 ml
W31705I

24 x 100 ml
W29601I

Impedisce la formazione di
cattivi odori nei sistemi di
climatizzazione.

Deodorante assorbiodori.

Rimuove e neutralizza i cattivi
odori nei veicoli.

Proprietà

Proprietà

Proprietà

• Elimina i pollini e la nicotina
dall’evaporatore.
• Può evitare reazioni allergiche
(starnuti, irritazione delle vie
respiratorie, bruciore agli occhi).
• Elimina i cattivi odori.
• Azione detergente per tutti i tipi
di sporco, causa di cattivi odori,
provenienti dall’evaporatore
attraverso le bocchette d’aria, al
momento del loro azionamento.

• Elimina i cattivi odori presenti
nell’abitacolo degli automezzi.

• Neutralizza i cattivi odori.
• E’ efficace su una vasta gamma di
cattivi odori di origine organica:
fumo di sigarette, odori di animali,
sudore.
• Rimuove gli odori di cibo, come
caffè, aranciata, vaniglia, pizza,
fritture, ecc.
• Non maschera i cattivi odori
ma neutralizza chimicamente le
molecole dell’odore con un effetto
duraturo nel tempo.

Applicazioni
• Per tutti i sistemi di climatizzazione
delle autovetture.

Modo d’uso
• Da nebulizzare con l’attrezzatura
Aircomatic®III.
• Per il modo d’uso consultare il
manuale.
• Usare i biocidi con cautela. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta
e le informazioni sul prodotto.

Applicazioni
• Utilizzabile in tutti gli ambienti:
auto, casa, ecc.

Modo d’uso
• Da nebulizzare con l’attrezzatura
Aircomatic®III.
• Per il modo d’uso consultare il
manuale.

Applicazioni
• Da usare su autovetture, camion e
autobus.

Modo d’uso
• Posizionare lo spray in una
posizione centrale dell’abitacolo
dell’autovettura o della cabina del
camion.
• Premere lo spray fino al click,
posizione di blocco.
• Per il modo d’uso completo,
consultare la scheda tecnica.

Trattamenti abitacolo e climatizzazione
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Trattamenti abitacolo e climatizzazione
Per informazioni supplementari:

consultare le schede techniche e di sicurezza.
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