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SHOOOK SELF
DETERGENTE LUCIDANTE COLORANTE, 
PROFUMATO, PER IMPIANTI A SPAZZOLA 
SELF SERVICE
Caratteristiche:

Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150

Detergente completo con additivi lucidanti, 
coloranti, e profumati.
Sviluppa una schiuma abbondante per gli 
impianti Self - Service a spazzola. Grazie alle sue 
particolari additivazioni, rilascia sulla carrozzeria 
un film particolarmente lucido.

GLANZ SELF EXTRA

Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

DETERGENTE  AD ELEVATE PRESTAZIONI 
PER IMPIANTI AUTOMATICI SELF-SERVICE
Caratteristiche:
Detergente ad elevatissima concentrazione in 
grado di emulsionare ed asportare qualsiasi tipo 
di sporco dalle carrozzerie senza l’azione 
meccanica di spazzola o spugna.
La serie Glanz Self è particolarmente indicata 
nella fase di prelavaggio con idropulitrici a caldo 
e negli impianti ad alta pressione. Una rigorosa 
selezione di materie prime, permette che il 
potere detergente non si alteri nonostante l’alta 
pressione. Particolari additivi rilasciano sulla 
carrozzeria un film monomolecolare 
particolarmente lucente e resistente; non teme il 
gelo e non intasa le tubazioni.

GLANZ SELF POLVERE
DETERGENTE  AD ELEVATE PRESTAZIONI PER 
IMPIANTI SELF-SERVICE ED IDROPULITRICI
Caratteristiche:
Detergente speciale per garantire un’ottima 
detergenza, negli impianti ad alta pressione. Le 
materie prime contenute offrono una solubilità 
completa in rapidissimo tempo e a tutte le 
temperature. Le particolari additivazioni assicurano 
assenza di grumi - schiuma bilanciata per evitare il 
trasbordo dalle vaschette di solubilizzazione. Poco 
sensibile all’umidità per garantire coclee di 
trasporto sempre libere, rideposizione di sali nelle 
vaschette e nelle tubazioni. Ideale pure per la 
detergenza normale con idropulitrici per 
automezzi, autobotti, furgoni, ecc.
Conf. secchio kg. 25



EVOLUTION 2
LAVA ESTERNI SUPERCONCENTRATO PER 
IMPIANTI AUTOMATICI

Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

Caratteristiche:
Lavaesterni ad elevata azione emulsionante - 
detergente specificamente formulato per coprire 
tutte le esigenze degli impianti self service (uso in 
alta pressione - bassa pressione oppure con 
spazzola). Forma una schiuma uniforme di facile 
risciacquo. Formulazione bilanciata per 
depuratori biologici - chimico fisici e per gli impianti 
a ricircolo delle acque.

GLANZ SELF EVOLUTION
LAVA ESTERNI SUPERCONCENTRATO PER IMPIANTI 
AUTOMATICI SELF-SERVICE

Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

Caratteristiche:
Detergente ad elevatissima concentrazione in grado di 
emulsionare ed asportare qualsiasi tipo di sporco dalle 
carrozzerie senza l’azione meccanica di spazzola o 
spugna.
Glanz Self Evolution è particolarmente indicato nella fase 
di prelavaggio con idropulitrici a caldo e negli impianti ad 
alta pressione. Una rigorosa selezione di materie prime, 
permette che il potere detergente non si alteri nonostante 
l’alta pressione. Particolari additivi rilasciano sulla 
carrozzeria un film monomolecolare particolarmente 
lucente e resistente; non teme il gelo e non intasa le 
tubazioni.

DETER SELF
DETERGENTE SCHIUMOGENO PER 
IMPIANTI AUTOMATICI SELF-SERVICE

Detergente altamente schiumogeno ideale per 
impianti automatici Self - Service muniti di spaz-
zole o sistemi automatici di schiumatura.
Deter Self sviluppa una schiuma mordida e 
molto corposa di un effetto visivo appagante. 
Grazie al suo PH bilanciato non risulta irritante 
per la pelle, pertanto può essere impiegato con 
spugna o guanto. Elimina le cariche elettrostati-
che preparando il campo per la cera idrorepel-
lente. Non teme il gelo, non intasa le tubazioni. 
Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150

Caratteristiche:



NOVITÀ

GLANZ SELF 1

Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150

Caratteristiche:
Detergente ad effetto coprente a schiuma attiva, di facile risciacquo ideale 
per tutti i tipi di impianto self-service sia ad alta pressione che a spazzola.



LUX AUTO SELF

Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000

LUCIDANTE SPECIALE PER CRUSCOTTI E 
PARTI IN PLASTICA
Caratteristiche:
Lux Auto Self è un lucidante concentrato da 
diluire in acqua. Nebulizzato sui cruscotti - mobi-
letti - fascioni - paraurti - pneumatici, e comun-
que su parti in plastica sia rigide che morbide, 
rilascia un film lucido, resistente, protettivo e un 
profumo gradevole.

TAMOQ SELF
DETERGENTE RAPIDO AD ESTRAZIONE PER 
MOQUETTES - STOFFE

Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150 

Caratteristiche:
Detergente profumato superconcentrato, molto 
attivo per la pulizia di moquettes e tessuti in 
genere. Tamoq Self penetra in profondità delle 
fibre, scioglie rapidamente lo sporco portandolo 
in superficie dove viene aspirato facilmente con 
macchina ad estrazione. Tamoq Self rinnova i 
tessuti lasciando un gradevole profumo di 
pulito, garantendo un’igiene completa alle parti 
trattate.

GEN 1 SELF
ANTIODORANTE - IGIENIZZANTE PER 
AUTOVEICOLI
Caratteristiche:
Gen 1 Self, grazie al suo ampio spettro 
d’azione delle sostanze contenute, assicura 
un’igiene assoluta e una fresca profumazione 
all’interno della vettura. Ideale quindi per 
l’igienizzazione periodica dell’interno, abbatte 
tutti gli odori (fumo-sudore-sporco), ideale per le 
macchine del servizio pubblico come pure per 
le auto che trasportano animali.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

WIKLY SELF
LUCIDANTE-RAVVIVANTE PER PNEUMATICI
Caratteristiche:
Wikly Self è formulato con materie prime di 
nuova concezione. Dona ai pneumatici e tappeti 
in gomma il tono originale unito ad una evidente 
lucentezza, oltre che proteggere il pneumatico 
dalle screpolature riducendo così 
l’invecchiamento.
Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150 

DRY REP SELF
CERA AUTOLUCIDANTE, 
AUTOASCIUGANTE, PER IMPIANTI SELF-
SERVICE
Caratteristiche:
Cera idrorepellente, studiata per impianti 
automatici Self-Service. Fornisce una perfetta 
asciugatura, donando una spiccata lucentezza 
alla carrozzeria, inoltre stende un velo protettivo 
sulla carrozzeria che la protegge nel tempo.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000
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