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0260130000
TIRE GLOSS - nero gomme lucido:
Rinnova l’aspetto del pneumatico con effetto ultra lucido a lunga durata. 
Aderisce su qualsiasi tipo di pneumatico dal più nuovo al più usato. 
 Non appiccica, non macchia e non attira polvere o insetti. Tire Gloss contiene 
polimeri brillanti che donano un effetto super bagnato e finish brillante, protegge 
da agenti atmosferici e dall’invecchiamento causato dall’esposizione solare dei 
raggi UV. Donando un nero profondo e duraturo al pneumatico.
Lavare accuratamente le gomme e assicurarsi che la superficie sia 
completamente asciutta, applicare 2-3 spruzzi su l’apposita spugnetta in 
schiuma. Stenderlo in modo omogeneo su tutta la superficie.  Lasciarlo asciugare 
per 10 -15 minuti e rimuovere l’eccesso con l’apposito panno in microfibra.

FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt - 25lt

0260130001
TIRE BLACK - nero gomme:

Rinnova l’aspetto del pneumatico con effetto a lunga durata. Tire Black da la 
possibilità di ottenere  una finitura lucida oppure opaca rimuovendo l’eccesso del 
prodotto con un panno in microfibra.  Aderisce su qualsiasi tipo di pneumatico dal 

più nuovo al più usato. Tire Black crea una barriera idrorepellente che protegge 
da agenti atmosferici e dall’invecchiamento causato dall’esposizione ai raggi UV.  

Dona un nero profondo e duraturo. Lavare e asciugare accuratamente i 
pneumatici. Stenderlo in modo omogeneo su tutta la superficie. Lasciare agire per 

qualche minuto e rimuovere l’eccesso con un panno in microfibra se si desidera un 
finish opaco, oppure se si preferisce un finish lucido lasciare asciugare  il prodotto 

per 10 -15 minuti senza rimuoverlo. Nel caso i pneumatici risultano molto vecchi 
è consigliabile applicare una seconda mano.

FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt - 25lt

0260080000
ACID REMOVER - disincrostante acido:
Prodotto specifico per rimuovere sporco pesante ed incrostato come: 
ferro, ruggine, catrame, depositi minerali, calcare, salsedine e rimuove 
efficacemente l’ossidazione o tracce di ferodo. Donando una perfetta pulizia e 
brillantezza. Da applicare su: cerchi, scarichi, parti in alluminio, scarichi in Inox.
Acid Remover CONTIENE ACIDO FLUORIDRICO, prima di utilizzare il 
prodotto si consiglia di testarlo su una zona nascosta della superficie da trattare 
per verificare la sua reazione. Bagnare la zona su cui andremo lavorare, 
spruzzare il prodotto direttamente sulla zona da pulire, se necessario utilizzare 
una spazzola con setole morbide a doppie punte, sciacquare abbondantemente 
con vapore ed idrogetto o acqua abbondante. Asciugare con un panno 
microfibra. Se la superficie è molto sporca ripetere il processo.

FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt - 25lt

pag. 04
Via delle Industrie 52 - Colturano 20075 (MI) - Italy Tel.:+39 02 98232433 - WhatsApp:+39 347 0362032 - info@dettaglioauto.it 

www.dettaglioauto.it



pag. 05

0260120000
IRON REMOVER - rimuovi ruggine: 
Decontaminante adatto per rimuovere residui ferrosi da cerchioni e carrozzerie. 
Rispetta tutte le superfici grazie al pH neutro della sua formulazione, senza acidi 
e senza soda sicuro anche per l’utilizzatore. A fine trattamento la superficie 
risulterà brillante, decontaminata e protetta. Prevenendo la ri-ossidazione per 
alcune settimane e riducendo la porosità della superficie trattata. Agitare prima 
dell’uso, spruzzare direttamente sulla zona da trattare. Lasciare agire il prodotto 
per 5 - 6 minuti in base al livello di contaminazione della parte interessata. La sua 
azione pulente e decontaminante sarà visibile grazie al colore rosso violaceo che 
assume quando incontra residui ferrosi. Risciacquare bene e asciugare la 
superficie con un panno microfibra. Non lasciare asciugare il prodotto. 
Se si asciuga, utilizzare di nuovo il prodotto. 
Non utilizzare il prodotto su superfici calde.
FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt - 25lt

0260120001
TAR & GLUE REMOVER - rimuovi catrame e colle:

Detergente specifico per rimuovere rapidamente tracce di catrame, resina e colle 
adesive dalla carrozzeria e vetri. Spruzzare il prodotto sulla zona da trattare e 

lasciare agire qualche minuto. Pulire con un panno asciutto per verificare 
l’effettiva rimozione del contaminante. Infine sciacquare con acqua o idrogetto in 

maniera abbondante. Prestare attenzione a plastiche o adesivi.

FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt - 25lt

0260120002 
QUICK WAX - cera veloce:
Quick Wax è un prodotto studiato per rifinire in modo impeccabile il lavaggio 
della vostra auto. Permette di togliere aloni, impronte e sporco superficiale. 
Creando al tatto un immediata superficie liscia e scorrevole effetto seta, 
repellente all’acqua e alla polvere grazie alla sua azione antistatica. Garantisce 
un effetto super lucido risaltando al meglio il colore della carrozzeria. Protegge la 
superficie da agenti atmosferici, inquinamento ed escrementi di uccelli. L’utilizzo 
costante permette di facilitare i futuri lavaggi e ridurre la frequenza. 
Spruzzare uniformemente sulla superficie da trattare, stendere in modo 
omogeneo con un panno in microfibra fino a completa asciugatura. 
Utilizzabile anche su vetri e plastiche.

FORMATI: 500ml - 5lt
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0260090000
PLASTIC RESTORER - Rinnova plastiche:
Rinnova e protegge le plastiche, vinili e superfici in ABS interne ed esterne. Dona 
un effetto glossato e profondità al colore per una finitura brillante e lucida. 
Plastic Restorer garantisce una protezione di lunga durata ai raggi UV 
rilasciando un’ ottima profumazione. 
Lavare e asciugare accuratamente le superficie da trattare, applicare 2-3 spruzzi 
di prodotto sulla apposita spugnetta in schiuma. Stenderlo in modo omogeneo su 
tutta la superficie. Lasciarlo asciugare per 5 minuti e rimuovere l’eccesso 
con l’apposito panno in microfibra.

FORMATI: 500ml - 5lt - 10lt

0830080002 
NANO PREP - Decontaminante:

Decontaminante specifico per rimuovere residui di paste 
ed eventuali oli e grassi presenti sulla  carrozzeria dopo la lucidatura. 

Nano Prep aiuta a preparare la superficie prima dell’applicazione 
di prodotti di protezione nanotecnologica o cere 

garantendo un’aderenza ottimale.

FORMATI: 500ml
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0830080010
HARD  CUT N°0 - Taglio forte:
Pasta ad alto potere abrasivo, primo passaggio efficace per rimuovere dalla 
carrozzeria graffi e segni derivanti da carteggiature P1200-P2000. La pasta 
abrasiva Hard Cut n°0 è un ottimo alleato per rimuovere segni importanti grazie 
alla sua grana spessa. Utilizzabile sia su vernici vecchie ed ossidate che su vernici 
fresche ben essiccate.  Agitare prima dell’uso, applicare il prodotto sul suo
tampone da taglio in schiuma Yellow Pad n°0. Appoggiare il tampone sulla 
superficie da trattare e stendere il prodotto con la lucidatrice a velocità minima . 
Lavorare il prodotto a velocità media per circa 90 secondi. Rimuovere i residui di 
pasta con un panno in microfibra. Dal risultato ottenuto decidere se procedere 
con Gloss Cut n°1 oppure direttamente con Deep Gloss n°2.

FORMATI: 1kg

0830260009
YELLOW PAD N°0 - Tampone rigido giallo n°0:

Tampone da taglio, rigido e ruvido che permette di ottenere la
giusta aggressività per eliminare segni e graffi importanti. 

Yellow Pad n°0, come comunica il colore e il numero, affianca la pasta 
Hard Cut n°0 ideate e realizzate in simbiosi per ottenere un risultato 

efficace. Questo tampone permette di esaltare le qualità della
 nostra pasta e avere al contempo una aggressività maggiore. 

0830080000 
GLOSS CUT N°1 - Taglio lucido:
Pasta ad alto potere abrasivo, permette di avere in un solo passaggio un’azione 
abrasiva e al contempo lucidante. Rimuove carteggiature da P1 500 A 3000, in 
base alla durezza e caratteristiche della vernice che si sta trattando. Utile per 
trattare carrozzerie con superfici non particolarmente danneggiate o segnate. 
Agitare prima dell’uso, applicare il prodotto sul suo tampone da taglio in schiuma 
Orange Pad n°1. Appoggiare il tampone sulla superficie da trattare e stendere il 
prodotto con la lucidatrice a velocità minima, lavorare il prodotto a velocità 
media per circa 90 secondi. Rimuovere i residui di pasta con un panno in 
microfibra. Se si vuole un risultato ancora più lucido e brillante procedere con la 
pasta Deep Gloss n°2. Se la superficie da trattare è tanto danneggiata e segnata 
si consiglia di iniziare con la pasta Hard Cut n°0.

FORMATI: 1kg
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0830260010
ORANGE PAD N°1 - Tampone da taglio arancione n°1:
Tampone da taglio,  meno rigido e ruvido rispetto a Yellow Pad n°0. Permette di 
avere un azione  aggressiva per eliminare  segni e graffi e al contempo  esaltare la 
capacità lucidante della sua pasta  Gloss Cut n°1. 
Orange Pad n°1, come comunica il colore e il numero,  affianca la pasta 
Gloss Cut n°1 ideate e realizzate in simbiosi per ottenere un risultato efficace.  

0830080001
DEEP GLOSS N°2 - Finish lucido:

E’ una pasta lucidante a basso potere abrasivo, comunemente definito polish 
anti ologrammi. Grazie alla speciale formulazione a base di nano abrasivi e 

agenti lucidanti ad altissime prestazioni, questo polish abrasivo di finitura 
consente di: - Rimuovere facilmente le opacità leggere, segni di  carteggiatura 

(P4000-P5000), segni di lucidatura, micrograffi e ologrammi.
- Conferisce alla vernice profondità risaltando il colore della carrozzeria e al 

contempo dona un finish lucido e brillante, effetto specchio.
Agitare prima dell’uso, applicare il prodotto sul suo tampone in schiuma bianco 

White Pad n°2. Appoggiare il tampone sulla superficie da trattare e stendere il 
prodotto con la lucidatrice a velocità minima, passare poi alla velocità media per 

circa 30 secondi. Rimuovere i residui di pasta con un panno in microfibra. 
Si consiglia di procedere con la cera protettiva Pro Wax n°3.

FORMATI: 1kg

0830260011
WHITE PAD N°2 -Tampone medio morbido da polish:
Tampone in schiuma morbido che permette di avere un azione  lucidante e 
leggermente aggressiva per eliminare eventuali micrograffi e ologrammi, 
le sue qualità vengono esaltate in combinazione con la sua pasta Deep Gloss n°2. 
White Pad n°2, come comunica il colore e il numero,  affianca la pasta 
Deep Gloss n°2  ideate e realizzate in simbiosi per ottenere un risultato efficace.  
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0830080009
PRO WAX N°3 - Cera protettiva:
E’ una cera super-protettiva con azione idrorepellente e con alto grado di 
resistenza.  Pro Wax n°3 crea un film sottile ma resistente che si ancora alla vernice, 
lucidandola e proteggendola dagli agenti atmosferici, raggi UV, elementi 
inquinanti del traffico e della città, resine degli alberi, escrementi di uccelli etc. 
Nutre e rinnova la vernice, donando brillantezza e profondità al colore, 
mantenendole nel tempo. Stendere il prodotto  in modo omogeneo sulla 
carrozzeria con il suo tampone in schiuma rosso morbido Red Pad n°3. 
Lasciare asciugare per 10-15 minuti. Rimuovere l’eccesso con un panno 
in microfibra.

FORMATI: 1kg 

0830260012
RED PAD N°3 - Tampone morbido da cera:

Tampone in schiuma super  morbido, adatto per stendere 
in maniera omogenea la cera. Garantisce un maggior assorbimento 

del prodotto all’interno dello strato lucido della vernice. 
Le sue qualità vengono esaltate in combinazione con la sua pasta Pro Wax n°3.

Infatti, come comunica il colore e il numero,  il tampone affianca la pasta 
Pro Wax n°3  ideate e realizzate in simbiosi per ottenere un risultato efficace.  
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0850080000
TEXTILE NANO COAT - protezione nano specifica per tessuti:
Prodotto specifico per trattare tutte le superfici interne dell’auto in tessuto e an-
che capotte. Textile Nano Coat crea una pellicola idrofobica e oleofobica in grado 
di proteggere da liquidi, sporco e polvere, non consentendo loro di 
penetrare nelle fibre del tessuto. Permette una più facile cura e pulizia degli 
interni. Inoltre rallenta il normale processo di deterioramento delle superfici 
causato da agenti atmosferici e inquinanti: raggi UV, umidità, smog…

FORMATI: 500ml
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0850080004
GLASS ERASER - decontaminante specifico per vetro e metallo:

Decontaminante specifico per vetri e metallo. Glass Eraser è un 
prodotto e step fondamentale per preparare la superficie 

interessata al trattamento nanotecnologico dei vetri con Glass Nano Coat. In gra-
do di eliminare tracce di grasso, residui di ferro, resine e calcare, ottenendo una 

superficie perfettamente pulita e  decontaminata. Stendere il prodotto in modo 
omogeneo e lasciarlo agire fino a completa asciugatura, rimuoverlo con un panno 

in microfibra con movimento circolari. Eventualmente inumidire la superficie 
per facilitare la rimozione del prodotto. 

FORMATI: 500ml 

0850080003
GLASS NANO COAT - protezione nano specifica per vetri:
Prodotto specifico per proteggere i vetri delle auto da sporco, agenti inquinanti e 
atmosferici. Garantendo un azione idrofobica e oleofobica duratura nel tempo. 
Questo prodotto aiuta lo scorrimento dell’acqua sul vetro evitando che si 
depositano residui di calcare, i quali rovinano e ossidano la superficie. 
Diminuisce drasticamente l’utilizzo dei tergicristalli, inoltre lo strato protettivo 
che Glass Nano Coat riesce a creare, permette un giusto ed omogeneo 
scivolamento dei tergicristalli evitando di danneggiare il vetro.

FORMATI: 30ml

Via delle Industrie 52 - Colturano 20075 (MI) - Italy Tel.:+39 02 98232433 - WhatsApp:+39 347 0362032 - info@dettaglioauto.it 
www.dettaglioauto.it



pag. 13

0850080001
EXTERIOR NANO COAT - protezione nano specifica per gli esterni:
Prodotto nanotecnologico per proteggere la carrozzeria delle vostre auto. 
Crea uno strato protettivo idrofobico e oleofobico, donando al tatto una 
superficie liscia effetto seta duratura nel tempo. Exterior Nano Coat protegge 
da: agenti inquinanti, atmosferici, raggi UV, escrementi di uccelli...Preservando il 
lucido e colore della carrozzeria. Aiuta a mantenere la pulizia dell’auto 
diminuendo il numero dei lavaggi e facilitandone la stessa.
Applicabile su: carrozzerie, vernici e gelcoat.

FORMATI: 50ml

0850080002  
INTERIOR NANO COAT-protezione nano specifica per gli interni:

Prodotto specifico per proteggere tutte le superfici interne dell’auto, 
esclusi i tessuti. Crea uno strato protettivo contro lo sporco e 

rallenta il naturale invecchiamento delle superfici. 
Azione antibatterica. Caratteristiche idro e oleorepellenti.

FORMATI: 100ml

0830080002 
NANO PREP - Decontaminante:
Decontaminante specifico per rimuovere residui di paste ed eventuali oli e grassi 
presenti sulla carrozzeria dopo la lucidatura. Nano Prep aiuta a preparare 
la superficie prima dell’applicazione di prodotti di protezione nanotecnologica 
o cere garantendo un’aderenza ottimale.

FORMATI: 500ml
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0030040002
INTERIOR CLEANER - Detergente per interni:
Detergente specifico per la pulizia a vapore delle superfici interne dell’auto. 
Interior Cleaner è stato sviluppato e ideato per essere abbinato alle nostre macchine 
a vapore serie 09EVO. In grado di pulire tutti i materiali presenti nell’abitacolo come: 
plastiche, tessuti, pelli, tappetini, moquette, tappezzerie... Sicuro sia per l’operatore che 
per l’ambiente perché privo di materie prime classificate come allergizzanti. Contiene solo 
sostanze rapidamente biodegradabili e sali minerali.
Interior Cleaner possiede la stessa profumazione della nostra essenza DettaglioAuto 
Air Freshener, delicato e gradevole che dona una piacevole sensazione di pulito.
Agitare prima dell’uso. Per l’utilizzo con le nostre macchine a vapore e aspirazione, diluire 
il prodotto al 3-6% con acqua. Spruzzare vapore e detergente sulla superficie, lavorare 
il prodotto e passare poi alla fase finale di aspirazione. Per sporco persistente spruzzare 
Interior Cleaner puro e lavorare il prodotto.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt
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0030040000
VAPOR BRILL - Detergente per esterni:

Detergente specifico per la pulizia degli esterni auto a vapore. Vapor Brill 
oltre ad essere un prodotto con alta Biodegradabilità > 90% e senza ingredienti 

allergizzanti è sicuro sia per l’ambiente e per l’operatore. Garantisce un risultato 
lucido e con azione protettiva, grazie alla presenza della cera naturale carnauba 

nella sua composizione. Rilasciando al contempo una profumazione gradevole. 
Un detergente dotato di una buona azione lubrificante che permette la rimozione 

dello sporco senza compromettere la superficie e il risultato. Usa Vapor Brill tutte 
le volte per ottenere una vettura perfettamente pulita, lucida e protetta!

Metodo d’uso con macchine a vapore: diluire in acqua all’1% e versare la soluzione 
nell’apposita tanica del detergente del macchinario a vapore 09EVO. Spruzzare 

la soluzione con il vapore sulla parte da trattare in maniera uniforme, 
rimuovere utilizzando il vapore e un panno in microfibra.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt

0030040001
CRYSTAL GLASS - Lavavetri e spolvero:
Lavavetri con una buona azione sgrassante e pulente. Capace di eliminare sporco 
e polvere senza lasciare aloni grazie alla sua azione autoasciugante. Ottenendo 
un risultato omogeneo e luminoso. Applicabile su: vetri, specchi, cristalli, laminati 
plastici e superfici smaltate e cromate. Crystal Glass grazie alla sua composizione 
rapidamente biodegradabile e priva di materie prime allergeniche può essere 
utilizzato come prodotto per spolverare in modo veloce e ottimale gli interni delle 
vostre auto. 
Agitare prima dell’uso, spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare e 
rimuoverlo con un panno. Si consiglia l’utilizzo del nostro panno specifico per i 
vetri DettaglioAuto per ottenere un risultato veloce ma perfetto.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt
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0030040006
AIR FRESHNER - Essenza DettaglioAuto
Il nostro profumatore auto è una essenza dal profumo delicato e gradevole che 
dona una piacevole sensazione di pulito e fresco. Air Freshener è stato ideato e 
formulato per rilasciare una fragranza leggera, non invasiva ma duratura. 
E’ un prodotto rapidamente biodegradabile secondo il test OECD 301 o 
equivalenti e senza ingredienti allergizzanti. Adatto a tutti sia per la sua 
formulazione ma anche per la sua profumazione gentile e fresca.
Agitare prima dell’uso e spruzzare direttamente sui tappetini nella quantità 
desiderata.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt
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0030040003
PRE CLEANER - Pre lavaggio rimuovi resina e insetti: 

Detergente sgrassante specifico per rimuovere facilmente insetti e resine 
presenti sulla carrozzeria. Un pre - lavaggio ideato per aiutare a rimuovere 
facilmente lo sporco più persistente velocizzando la fase finale di lavaggio 

a vapore. Pre Cleaner è uno sgrassatore privo di materie prime considerate 
allergizzanti. Contiene sali minerali e sostanze rapidamente biodegradabili. 

Agitare prima dell’uso, spruzzare il prodotto puro sulla superficie da trattare, 
lasciare agire qualche minuto senza farlo asciugare ed infine rimuovere il 

prodotto attraverso la funzione di vapore e idrogetto o sciacquare con acqua.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt

0030040004
RIM LUX - Pulisci cerchioni:
Detergente specifico per pulire in modo efficace e veloce i cerchioni dell’auto. 
Grazie alla sua azione sgrassante agisce sullo sporco, anche quello più incrostato, 
facilitando poi il passaggio meccanico della pulizia manuale a vapore del cerchio. 
Ottenendo al risciacquo una superficie brillante e pulita. 
Rim Lux è inoltre un prodotto sicuro per l’operatore e l’ambiente, privo di materie 
prime classificate come allergizzanti. Contiene solo sostanze rapidamente 
biodegradabili e sali minerali.
Agitare prima dell’uso, spruzzare puro sul cerchione e lasciare agire per qualche 
minuto. Si suggerisce l’uso di una spazzola specifica per la pulizia meccanica dei 
cerchioni. Rimuovere il tutto a vapore o idrogetto e asciugare attraverso panni in 
microfibra.

FORMATI: 500ml - 5lt - 20lt
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