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Scopri qual è il CAMALEONTE che fa per te!
Uno spray per ogni occasione.

Penetra attaccando la ruggine e qualsiasi 
altro tipo di ossidazione favorendo lo 
sbloccaggio delle parti arrugginite, 
bloccate o congelate. Forma una pellicola 
protettiva nel tempo contro l’acqua, il 
gelo, l’umidità e l’ossidazione.

e l’eliminazione di grassi e sporchi 
impedendo la formazione di ossidazioni.

MODO D’USO
Agitare la bombola e spruzzare sulla 

per almeno 1 minuto. Procedere quindi 

cod. VE491700

C01

C10 / B / G / R / N

C02

400 ml

400 ml

400 ml

gli impianti d’aria condizionata civili, 
industriali e di autovetture.

MODO D’USO
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI: Spruzzare 

15 minuti prima di riaccendere l’impianto.
AUTOVETTURE:
Introdurre completamente l’apposita 
cannula all’interno delle bocche di 
aerazione ad impianto spento ed erogare 
estraendo lentamente la cannula in modo 

Attendere 5 minuti prima di riaccendere 
l’impianto.

cod. VE492500

Smalto acrilico 100% per segnaletica sia 
orizzontale che verticale. Indicato per 
tracciature da cantiere, indicazioni di 
vario genere, pavimentazioni industriali, 
su cemento, sabbia, ecc.

MODO D’USO
Agitare la bombola per 1-2 minuti e 
spruzzare da una distanza di 20-30 
cm. Applicare con passate leggere ed 
incrociate prima verticalmente e poi 
orizzontalmente. Rapida essiccazione.

COLORI:

C10/B - cod. VE498200

C10/G - cod. VE499000

C10/R - cod. VE500500

C10/N - cod. VE502100

Tracciante

Idrorepellente. Pulitore.

Pulitore. Igenizzante
per climatizzatori.
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C03 C07

C04

C09

C08

C05400 ml 400 ml

200 ml

200 ml

400 ml

200 ml

Soffiatore per spolverare tastiere, 
stampanti, schermi, schede elettroniche 
stampate, bruciatori di caldaie.
Per rimuovere polvere dalle ventole 
di raffreddamento del PC. Per pulire 
fori nel cemento, prima di applicare 
il tassello, per soffiare i canaletti di 
scarico.

MODO D’USO
Tenere la bombola
in posizione eretta.

cod. VJ90280000

Ottimo effetto antistridore
e antiscricchiolio.
Crea una protezione idrorepellente
e antiossidante su metalli, acciai, tessuti 
gommati, ecc.
E’ inodore e incolore, si mantiene 
inalterato sia alle basse temperature 
(-38°) che alle alte temperature (+270°). 
Lucida qualsiasi materiale in gomma, 
plastica, pelle, legno, ecc.

MODO D’USO
Agitare la bombola e spruzzare sulla 
superficie da lavorare.

cod. VE493300

Zincante a freddo ad essicazione rapida 
per proteggere dalle ossidazioni e dalla 
ruggine.
Lo zinco al 98% assicura una copertura 
brillante nel tempo, asciuga rapidamente 
e non spolvera. La superficie trattata 
può essere verniciata.

MODO D’USO
Agitare la bombola per circa 1 minuto
e applicare da una distanza di circa 20 
cm sul pezzo da trattare. Ripetere una 
seconda applicazione incrociata dopo 
circa 2 minuti.
NB: Le superfici devono essere sempre 
pulite ed asciutte.

cod. VE495800

Dielettrico fino a 50.000 V.
Pulisce e disossida contatti elettrici, 
elettronici, circuiti integrati e schede 
stampate. Non intacca plastica e vernici. 
A secco asciuga in pochi secondi.

MODO D’USO
Spruzzare abbondantemente sulla su-
perficie utilizzando l’apposita cannuccia 
inclusa ed eventualmente soffiare via 
l’eccesso.

NB: Per quadri elettrici molto sporchi 
ed ossidati, ripetere se necessario l’ope-
razione una seconda volta.

cod. VJ90020000

Dielettrico fino a 50.000 V. Pulisce e 
disossida contatti elettrici, elettronici, 
circuiti integrati e schede stampate. 
Non intacca plastica e vernici. Lascia un 
leggerissimo film protettivo.

MODO D’USO
Spruzzare abbondantemente sulla su-
perficie utilizzando l’apposita cannuccia 
inclusa ed eventualmente soffiare via 
l’eccesso.
NB: Per quadri elettrici molto sporchi 
ed ossidati, ripetere se necessario l’ope-
razione una seconda volta.

cod. VJ90100000

Scioglie il silicone indurito, il catrame, le 
resine delle piante, colle, mastici e stacca
le etichette.

MODO D’USO
SILICONE INDURITO: applicare 
abbondantemente e lasciar agire per
30 minuti.
RESINA DELLE PIANTE, COLLE, MASTICI: 
applicare poche gocce e attendere per 
30 secondi.
CATRAME: versare su un panno pulito
e tamponare la superficie sporca.
ETICHETTE ADESIVE: bagnare 
abbondantemente e attendere per circa 
5 minuti.

cod. VE496600

C06 400 ml

Resiste a temperature fino a 300° 
e consente lunghi intervalli tra una 
lubrificazione e l’altra. Assicura una 
lubrificazione pulita, antiadesiva per 
la polvere ed è resistente all’azione 
dilavante dell’acqua. Non danneggia
gli o-ring.

MODO D’USO
Agitare la bomboletta e spruzzare
il prodotto direttamente sulla superficie 
da lubrificare da una distanza di 20-30 cm.

cod. VE494100

Aria compressa.

Pulisci contatti a secco. Lubrificante universale. Zinco professionale 98%.

Pulisci contatti. Lubrificante. Olio di silicone. Lubrificante. Sciogli silicone, colla, resina.
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