
-40

®



Soluzioni, non solo dati
L’acqua come l’aria, non può essere considerata un bene illimitato ed inesauribile. 

Eventi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo possono compromettere lo stato di salu-

brità delle acque.

L’aumento demografico, la crescita industriale, l’alterazione dell’assetto territoriale e lo 

sviluppo della chimica di sintesi con la produzione di composti particolari di elevata tossi-

cità e persistenza sono fra le attività umane che tendono ad alterare irreversibilmente le 

caratteristiche proprie ed indispensabili di un bene essenziale. L’acqua è costituita da 

molecole con caratteristiche chimico-fisiche e strutturali assolutamente uniche, è infatti il 

solo esempio di molecola inorganica presente contemporaneamente sulla terra nei tre 

stati di aggregazione solido, liquido e vapore. Nel corso di questi anni la DELTA non ha 

mai dimenticato questi aspetti, dedicandosi con passione alla ricerca, effettuando più di 

tremila analisi chimiche sulle acque di scarico di autolavaggio e industrie, controllando 

così l’effetto dei ns/prodotti sulle acque di scarico, fino a giungere alla perfezione attuale, 

fino alla certezza di avere prodotti con ridotto impatto ambientale, senza usare falsi slo-

gan e foto fantasiose che hanno il solo gusto di illuder la clientela.

La DELTA, comunica con la clientela con i fatti, con la certezza di poter contare su di noi 

in qualsiasi momento, dando consulenza chimica gratuita, dando assistenza nella fase 

della depurazione, aggiornando sulle disposizioni di legge, ma per farla breve non Vi pian-

tiamo dopo la semina...!
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PARA-GEL BLU, è un antigelo inibito 
PERMANENTE, con additivazione speciale 
contro la corrosione nel circuito di raffredda-
mento, esente da nitriti e ammine, va sostitui-
to ogni due anni o dopo 60.000 km.
Cont. Kg. 1150 - 230 - 25 - 12 - 5 - 1000 ml.

PARA-GEL GIALLO, è un antigelo inibito 
PERMANENTE, con additivazione speciale con-
tro la corrosione nel circuito di raffreddamento, 
esente da nitriti e ammine, va sostituito ogni due 
anni o dopo 60.000 km.
Cont. Kg. 1150 - 230 - 25 - 12 - 5 - 1000 ml.

PARA-GEL ROSSO, è un antigelo inibito 
PERMANENTE, con additivazione speciale 
contro la corrosione nel circuito di raffredda-
mento, esente da nitriti e ammine, va sostituito 
ogni due anni o dopo 60.000 km.
Cont. Kg. 1150 - 230 - 25 - 12 - 5 - 1000 ml.

ANTIFROST VASCHETTA, è un detergente concentrato 
per la pulizia dei vetri auto. Pulisce a fondo il parabrezza 
garantendo trasparenza e visibilità perfetta. Impedi-
sce inoltre il congelamento dell’acqua durante 
l’inverno. In estate è molto attivo per la rimo-
zione dei moscerini. Lascia un gradevole 
profumo nell’ abitacolo.
Cont. Lt. 1000 - 200 - 25 - 12 - 5 ml.
Flaconi da 1000 ml - 250 ml.

MOSKID VASCHETTA, è un detergente con-
centrato per la pulizia dei vetri auto. Pulisce a 
fondo il parabrezza garantendo trasparenza 

e visibilità perfetta.
È molto attivo per la rimozione dei 

moscerini. Lascia un gradevole 
profumo nell’ abitacolo.
Cont. Lt. 1000 - 200 - 25 - 12 - 5
Flaconi da 1000 ml - 250 ml.

DEK scioglie rapidamente e previene il 
riformarsi di ghiaccio sui cristalli, serrature 
di auto e sulle guarnizioni in gomma delle 
portiere.
Cont. 1000 ml. - 300 ml. - 200 ml.

CLEAN DIESEL va aggiunto a qualsiasi 
carburante diesel per aumentare 
l’efficienza e la potenza del motore, per 
prolungare la durata del motore stesso e 
per ridurre i costi di funzionamento. Ha 
potere anticongelante. Approvato per 
motori turbo
Cont. 250 ml.

ANTI-SLIT ha la proprietà di sciogliere rapidamente il ghiaccio e la neve pure a 
temperature bassissime.
ANTI-SLIT contiene un additivo antiscivolo che, assicura un miglior transito nelle zone 
ghiacciate o innevate immediatamente dopo l’applicazione.
L’additivo antiscivolo dopo qualche ora si degrada per non intasare tombini o grigliati 
consentendo una rapida eliminazione con le acque di disgelo o con getti d’acqua di rete. La 
degradazione dell’additivo non pregiudica la protezione dal gelo.
Il prodotto non presenta gli inconvenienti del sale normalmente impiegato.
Cont. 25 Kg.

LINEA PRODOTTI INVERNALI

NOVITÀ



LINEA BOMBOLE E PRODOTTI AUSILIARI

LUX AUTO è un lucidante superconcen-
trato formulato specificamente per car-
rozzieri, ideale per cruscotti, mobiletti, 
fascioni, paraurti, pneumatici, e comun-
que su tutte le parti in plastica sia rigide 
che morbide, rilascia un film lucido, resi-
stente, protettivo e antipolvere. La sua for-
mulazione non contiene sostanze che 
interferiscono con operazioni di vernicia-
tura.
Cont. 600 ml.

LUX AUTO è un lucidante superconcen-
trato, ha proprietà antistatiche, ideale per 
cruscotti, mobiletti, fascioni, paraurti, pne-
umatici, e comunque su tutte le parti in pla-
stica sia rigide che morbide, rilascia un 
film lucido, resistente, protettivo e antipol-
vere. Fragranze: PINO - LIMONE - 
FRUTTI - SPORT - VANIGLIA.
Cont. 600 ml.

LUX AUTO è un lucidante superconcen-
trato, ha proprietà antistatiche, ideale per 
cruscotti, mobiletti, fascioni, paraurti, pne-
umatici, e comunque su tutte le parti in pla-
stica sia rigide che morbide, rilascia un 
film lucido, resistente, protettivo e antipol-
vere. Fragranze: PINO - LIMONE - 
FRUTTI - SPORT - VANIGLIA.
Cont. 400 ml.

RIFLESSO è un detergente speciale uni-
versale per: vetri auto, vetri casa, cristalli, 
specchi,laminati e materiali plastici, finta 
pelle, macchine ufficio, schermi compu-
ter, tastiere e qualsiasi superficie laccata.
Le superfici trattate con RIFLESSO  
rimangono pulite e splendenti, senza alo-
ni, lo sporco e la polvere vengono respinti.
Cont. 400 ml.

SPECIALE

PER

CARROZZERIE

Unisblock è un prodotto specifico per 
l’auto, la moto, la casa, l’officina, il 
bricolage. Ideale ed efficace per 
sbloccare e lubrificare dadi, bulloni, 
serrature, attivo contro la ruggine. 
Imbattibile per maschiare e filettare.
Cont. 400 ml.

Aria Nuova  assicura una totale 
i g i en i zzaz ione  de l l ’ imp ian to  d i  
climatizzazione eliminando cattivi odori 
alla fonte, lasciando un gradevole 
profumo. Ideale pure per impianti 
domestici e l’abbattimento degli odori in 
uffici e ambienti in genere.
Cont. 400 ml.

WIKLY 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 proteg-
gere il pneumatico dalle screpolature, 
riducendo così l’invecchiamento.
Cont. 400 ml.

Cera - Polish ricca di sostanze altamente 
lucidanti e protettive, particolarmente 
indicata per auto con vernice vecchia ed 
opaca sulle quali rilascia un film 
particolarmente lucido e resistente. Molto 
indicata pure per le parti verniciate delle 
moto.
Cont. 400 ml.

Blok DOT4 è un olio per freni a disco e a 
tamburo.
Garantisce una frenata potente e gradua-
le indipendentemente dalla temperatura.
Non intacca le parti in gomma.
Si può miscelare con altri olii purchè di 
qualità e con le medesime caratteristiche.
Flaconi da 1000 ml - 250 ml.

Resin scioglie con facilità ogni tipo di 
resine di conifere - pini - abeti dalle 
carrozzerie di auto - camper - moto e 
superfici verniciate in genere - vetri - arredi 
da giardino, e comunque ogni superficie 
interessata dallo sgocciolamento di 
resina proveniente dalle conifere. 
Rimuove con facilità catrame, grasso e oli 
dalla carrozzeria.
Cont. 400 ml.



BLITZ.  Gel lavamani universale
Cont. 7 Kg. MAN.I. BELL.  è una pasta lavamani che 

permette di rimuovere sporchi di ogni 
genere in particolare untumi di oli e grassi 
minarali. La presenza di sapone naturale 
unita ai tensioattivi permette un altissimo 
grado di detergenza ed esplica un’azione 
ammorbidente sull’epidermide.
Cont. 5 - 1 - 0,5 Kg. 

SOAP  è un detergente nautro ad alta 
compatibilità cutanea per l’igiene delle 
mani. Lascia le mani pulite, morbide e vel-
lutate.
Cont. 1 - 5 - 12 - 25 Kg. 

Acqua distillata demineralizzata.
Cont. ml. 500 - 1000 - lt. 5 -12 - 25 - 50. 

Grasso spray è un lubrificante preparato 
ad alto indice di viscosità, con aggiunta di 
additivi complessi e bilanciati per 
conferire un film con proprietà antigoccia, 
antiruggine moderatamente E.P. durante 
la lubrificazione delle guide e colonne di 
presse ad iniezione, di macchine utensili, 
ingranaggi, cuscinetti, anelli per teloni, 
autocarri e comunque ogni tipo di 
lubrificazione. 
Cont. 400 ml.

D. SIL è un distaccante polimerico siliconico: 
formulato per le operazioni di sformatura dei manufatti 
in plastica e gomma. L’applicazione di un leggero velo 
di D. SIL consente un facile distacco del particolare, 
assicurando una perfetta finitura superficiale. In virtù 
delle spiccate proprietà lubrificanti, D SIL trova largo 
impiego nelle industrie delle arti grafiche, (macchine 
piegatrici, raccoglitori, cucitrici, tranciatrici, pianali di 
alimento stampa, guide imballatrici, ecc.). 
Nell’industria in genere  quando sono richieste 
riduzioni d’attrito e azioni lubrificanti. Utilizzando D. SIL 
nel settore saldature, si impedisce l’adesione delle 
scorie metalliche alle superfici, alle pinze ed agli ugelli.
Cont. 400 ml.

Il distaccante S2 è formulato con materie 
prime con alto titolo di purezza, con a 
base un polimero non siliconico ad alto 
peso molecolare, rendendolo ideale nella 
sformatura dei manufatti, sia in plastica 
che in gomma, garantendo tutte le 
successive operazioni di verniciatura, 
cromatura, saldatura, metallizzazione, 
serigrafia, incollaggio etc. La purezza 
delle materie prime impiegate consente di 
limitare al massimo il residuo di prodotto 
sulla superficie dello stampo.
Cont. 400 ml.

Oli anticorrosivi pregiati per la 
protezione superficiale a medio 
termine di stampi e materiali ferrosi 
immagazzinati all’inteno, protettivo 
per saldature.
Cont. 400 ml.

ANTISPRUZZO DELTA è un antiadesivo, 
formulato per la protezione delle superfici 
metalliche, interne ed esterne ai cordoni 
di saldatura, dagli spruzzi di metallo 
incandescenti. Molto utile sia per 
saldature robotizzate che manuali; inoltre 
protegge banchi da lavoro, maschere, 
ugelli, pinze, etc.
Cont. 400 ml.

MONTA E SMONTAFACILE Crema innovativa di facile e rapida applicazione, ad elevata 
lubrificazione, per lo smontaggio ed il montaggio dei  pneumatici. Non rilascia residui bianchi 
sui pneumatici,  di facile rimozione già al primo lavaggio .
 Economica nell'impiego, neutra per la pelle,  completamente biodegradabile.
Cont. 5 Kg.

Polvere minerale granulare ad elevato 
potere assorbente che grazie alla sua 
particolare granulometria assicura un 
elevato potere antiscivolo su tutte le 
superfici cosparse da olii, grassi, gasolio 
e liquidi in genere, che possono 
compromettere le condizioni di sicurezza 
del personale o della clientela.
Sorby è molto indicato per l’uso in 
autof f ic ine,  stazioni  di  serv iz io,  
stabilimenti in genere ed in tutte le 
situazioni che lo richiedano.
Cont. 20 Kg.

LINEA BOMBOLE E PRODOTTI AUSILIARI

FORMULA GREY
Autoveicoli

FORMULA WHITE
Biciclette e Scooter

FORMULA BLACK
Autocarri e mezzi pesanti



LINEA TOCCO FINALE

LUX AUTO è un lucidante superconcen-
trato, ideale per cruscotti, mobiletti, 
fascioni, paraurti, pneumatici, e comun-
que su tutte le parti in plastica sia rigide 
che morbide, rilascia un film lucido, resi-
stente, protettivo e antipolvere.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

WIKLY 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 proteg-
gere il pneumatico dalle screpolature, 
riducendo così l’invecchiamento.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Grazie alla sua formula esclusiva, ROD 
LUX pulisce con estrema facilità ogni tipo 
di cerchioni sia in lega leggera - acciaio 
cromato - plastificato. Asporta con facilità 
i depositi delle pastiglie frenanti - smog- 
sporco in genere - ruggine.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

RIFLESSO è un detergente innovativo 
universale per la pulizia di vetri, cristalli, 
specchi, laminati e depositi di grassi, 
unto, smog e nicotina senza lasciare alo-
ni. Non contiene ammoniaca.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

MOSKID rimuove con facilità moscerini, 
mosche, zanzare, farfalle e insetti in gene-
re da vetri e dai frontalini di autoveicoli e 
moto, favorendo la successiva azione 
detergente degli shampoo, normalmente 
impiegati.
Cont. 200 ml. NO GAS

TUTTO è un detergente universale 
superattivo, asporta con molta facilità 
ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie 
speciale per scrivanie da cui asporta con 
facilità lo sporco di biro, pennarelli e per 
altre superfici lavabili da cui asporta 
grasso, unto, smog, polvere, ossidi, 
insetti, residui organici catrame, da 
qualsiasi superficie, pavimenti, tavoli, 
laminati, vetri (tettucci di camper, 
roulottes), tessuti sintetici, sky, finte pelli.
Dona un gradevole profumo di fresco.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Il primo detergente formulato pensando 
alle moto - scooter - biciclette tenendo 
conto di tutti i materiali con cui sono 
fabbricati (leghe leggere, plastica), ideale 
quindi per tutte le parti compresi i motori.
Rilascia un film particolarmente lucido e 
protettivo.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GASMultidet è un detergente rapido, 

superattivo, per interni auto, camper, 
roulottes, camion, speciale per sedili in 
pelle, sky, e parti in plastica.Distrugge le 
macchie di nicotina, igienizza ed elimina i 
cattivi odori, lasciando una gradevole 
profumazione.
Cont. 200 ml. NO GAS



LINEA TOCCO FINALE

Fresco profumo formulato con pure 
essenze balsamiche, usato in auto dopo il 
lavaggio o la pulizia interna, abbatte tutti 
gli odori, igienizzando e lasciando una fre-
sca profumazione. Ideale pure per la 
casa, il prodotto non unge e non macchia 
i tessuti.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Fresco profumo formulato con pure 
essenze balsamiche, usato in auto dopo il 
lavaggio o la pulizia interna, abbatte tutti 
gli odori, igienizzando e lasciando una fre-
sca profumazione. Ideale pure per la 
casa, il prodotto non unge e non macchia 
i tessuti.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Fresco profumo formulato con pure 
essenze balsamiche, usato in auto dopo il 
lavaggio o la pulizia interna, abbatte tutti 
gli odori, igienizzando e lasciando una fre-
sca profumazione. Ideale pure per la 
casa, il prodotto non unge e non macchia 
i tessuti.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Fresco profumo formulato con pure 
essenze balsamiche, usato in auto dopo il 
lavaggio o la pulizia interna, abbatte tutti 
gli odori, igienizzando e lasciando una fre-
sca profumazione. Ideale pure per la 
casa, il prodotto non unge e non macchia 
i tessuti.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

Fresco profumo formulato con pure 
essenze balsamiche, usato in auto dopo il 
lavaggio o la pulizia interna, abbatte tutti 
gli odori, igienizzando e lasciando una fre-
sca profumazione. Ideale pure per la 
casa, il prodotto non unge e non macchia 
i tessuti.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

RESIN scioglie con facilità ogni tipo di 
resine di conifere - pini - abeti dalle 
carrozzerie di auto - camper - moto e 
superfici verniciate in genere - vetri - arredi 
da giardino, e comunque ogni superficie 
interessata dallo sgocciolamento di 
resina proveniente dalle conifere.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

La sempre maggiore diffusione degli 
impianti di climatizzazione ha reso 
indispensabile lo sviluppo di un prodotto 
igienizzante per il filtro e le condotte dal 
momento che sono il “luogo” adatto per 
l’annidamento di batteri - virus che sono la 
causa dei cattivi odori, all’accensione 
dell’ impianto e anche durante il 
funzionamento. ARIA NUOVA assicura 
una totale igienizzazione dell’impianto 
eliminando la causa alla fonte, lasciando 
un gradevole profumo. Ideale pure per 
impianti domestici e l’abbattimento degli 
odori in uffici e ambienti in genere.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

CERA - POLISH ricca di sostanze alta-
mente lucidanti e protettive, particolar-
mente indicata per auto con vernice vec-
chia ed opaca sulle quali rilascia un film 
particolarmente lucido e resistente. Molto 
indicata pure per le parti verniciate delle 
moto.
Cont. 200 ml. NO GAS - 300 ml. NO GAS

DEK scioglie rapidamente e previene il 
riformarsi di ghiaccio sui cristalli, serrature 
di auto e sulle guarnizioni in gomma delle 
portiere.
Cont.  300 ml. NO GAS



LINEA LAVAGGIO E IGIENE
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PRODOTTI CHIMICI DI ALTA TECNOLOGIA  RICERCA CHIMICA RISPETTO PER L'AMBIENTE
RICAMBI E ACCESSORI PER AUTOLAVAGGI E SELF

Frazione Masio, 84 - 10046 POIRINO (To) - ITALY - Tel. 011 945.39.44 - 011 945.39.55 - Fax 011 945.39.45
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AREA RICAMBI:  Tel. 011 943.07.20   -   e-mail: ricambi@deltachimica.com
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CAR-WASH è uno shampoo autolucidante 
per autoveicoli e motocicli. Per uso manuale 
con spugna sviluppa una schiuma molto sof-
fice rilasciando delle sostanze che oltre a pro-
teggere la vernice donano una lucentezza 
molto evidente.
Cont. ml. 1000 - Kg. 5 - 12 - 25 - 230 - 1150.

CLEAN WONDER è un detergente polish 
super schiumogeno a base di materie prime 
che sviluppano un film protettivo dalla lucen-
tezza sorprendente e molto resistente agli 
agenti atomosferici. Grazie alla sua compo-
sizione assicura una resa in lucentezza 
come le applicazioni polish nelle carrozze-
rie. Detergente completo con sviluppo di 
schiuma a copertura totale di facile risciac-
quo.
Cont. ml. 1000 - Kg. 5 - 12 - 25 - 230 - 1150.MULTIDET è un detergente rapido, supe-

rattivo, per interni auto, camper, roulottes, 
camion, speciale per sedili in pelle, sky, e 
parti in plastica. Distrugge le macchie di 
nicotina, igienizz ed elimina i cattivi odori, 
lasciando una gradevole profumazione.
Cont. ml. 1000 - Kg. 5 - 12 - 25 - 230 - 1150.

IPER 4 disinfetta e deodora locali, infer-
merie, sale d’attesa, ambulatori. Ideale 
per poltrone, mobili, infissi, apparecchia-
ture, pavimenti, bagni, superfici di contat-
to. Speciale per autoveicoli, taxi, pullman.
Cont. ml. 1000 - Kg. 5 - 12 - 25 - 230 - 
1150.

WC BIO DELTA è un attivatore biologico per 
wc portatili e per vasche delle acque nere che 
s f ru t ta  i l  processo natura le  de l la  
metabolizzazione biologica.
L’utilizzo di WC BIO DELTA nei wc portatili, 
permette di evitare l’uso di profumi o prodotti 
chimici pericolosi per l’uomo e per 
l’ambiente al fine di mascherare i cattivi 
odori. 
Lo studio e l’accurata selezione di miliardi di 
microrganismi, permettono a questo 
prodotto di agire senza sosta nella 
distruzione delle sostanze organiche 
riducendo così notevolmente la formazione 
di cattivi odori.
Le acque trattate con WC BIO DELTA 
possono essere scaricate nella rete fognaria 
o nei sistemi di depurazione biologica senza 
alcuna particolare prescrizione di sicurezza. 
WC BIO DELTA abbatte notevolmente i 
tempi di degradazione delle carte igieniche.
Cont. ml. 1000 - Kg. 5 - 12 - 25

Aria Nuova  assicura una totale 
i g i en i zzaz ione  de l l ’ imp ian to  d i  
climatizzazione eliminando cattivi odori 
alla fonte, lasciando un gradevole 
profumo. Ideale pure per impianti 
domestici e l’abbattimento degli odori in 
uffici e ambienti in genere.
Cont. 400 ml.

RIVER CARTA A SECCO 
Bobina panno carta 
macrogoffrata .
Cont. Kg. 3.

POLYTEX
Politex TNT BLU
500 strappi di carta da 
80 gr./mq.

RIVER 3
Bobina di di pura cellulosa 
goffrata a 2 veli. Idonea con-
tatto con alimenti.
Cont. Kg. 5.

MAGIC PAN BLU

RIVER ECO 
Bobina di carta ecologica a 
2 veli riciclata.
Cont. Kg. 4.

RIVER 5 BLU
Bobina carta riciclata blu 
officina a 2 veli.
Cont. Kg. 7,5.

RIVER 4
Bobina di carta misto cellu-
losa-riciclata liscia a 2 veli.
Cont. Kg. 4.

MAGIC PAN VERDE

CLEANET

MICROFIBRA
Panno auto sintetico. 
Microfibra cm 55 x40.
In astuccio - Cont. 30 pz.

SUPERPANNO
Panno auto sintetico cm 44 
x37, morbido e resistente.
In astuccio - Cont. 30 pz.

PANNO AUTO SINTETICO
cm 39 x49.
In astuccio - Cont. 30 pz.
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