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SIAMO PRESENTI 
IN PIÙ DI 60 PAESI NEL MONDO.

Grazie ad una moderna struttura di distributori ben selezionati, siamo presenti nel mercato 
mondiale e lavoriamo in piu di 60 paesi. Grazie a questa espansione, proponiamo ai nostri 

clienti le tecnologie piu recenti e le normative internazionali.

DISTRIBUITO DA



PK SMART

Sbloccante, penetrante, sciogli ruggine per 
dadi, bulloni, viti ecc…

Protettivo contro la corrosione

Impermeabilizzante elimina l’acqua e l’umidità 
dalle parti trattate

Dielettrico protegge e disossida i componenti 
elettrici

Antigelo previene la formazione di ghiaccio dalle 
parti trattate

Pulitore rimuove lo sporco

Ecocompatibile: contiene materie prime da fonti 
rinnovabili

80% di energia pulita usata per produrre PK

Lubrificante per parti in movimento 

MADE IN ITALY

7 FUNZIONI
in un prodotto:

Cod. Prodotto Scatole ml
11710/04 PK 12 pz 400

SPRAY 
MANUTENZIONE

...più di 150 formulazioni

ZINCOSIL 400
ZINCO SPRAY 
• Color zinco
• Protettivo antiruggine
• Alto potere coprente
• Essiccazione rapida
• Sovraverniciabile
• Forma un film elastico
• Senza solventi clorurati

400 ml / 12 pezzi
cod. 14510/04

MULTIGRASE
GRASSO MULTIUSO
• Per ingranaggi, cuscinetti, 

perni, movimenti meccanici
• Non cola
• A base di litio
• Resistente alle pressioni 

estreme

400 ml / 12 pezzi
cod. 13410/04GM

PULITORE INDUSTRIALE
• Elimina grasso, colla,  

incrostazioni, catrame
• Incolore
• Per superfici dure, utensili, 

catene, motori
• Molto efficace

DETER 100

400 ml / 12 pezzi
cod. 12010/04

ZINCO 98
ZINCO SCURO SPRAY 
• Color zinco scuro
• Elevata protezione antiruggine
• Non cola
• Essiccazione rapida
• Sovraverniciabile
• Alta resistenza all’ossidazione

400 ml / 12 pezzi
cod. 11310/04 SC

LUBRIFICANTE
• Per ingranaggi, catene,  

cuscinetti, funi metalliche
• Non macchia
• Incolore
• Molto adesivo e filante
• Repellente all’acqua
• Resiste fino a 180°C
• Lubrificante sintetico

LUBEFIL

400 ml / 12 pezzi
cod. 13410/04FIB

PULITORE CONTATTI
• Rimuove sporco, olio,  

ossidazione
• Per contatti elettrici
• Non lascia residui
• Evaporazione rapida
• Non intacca la plastica

TRONICSIL

200 ml / 25 pezzi
cod. 11510/02

ROCUT
OLIO DA TAGLIO
• Per tagliare, filettare, forare, 

maschiare
• Adatto a metalli duri e  

acciaio inox
• Non crea fumi
• Lavabile con acqua
• Senza solventi

400 ml / 12 pezzi
cod. 13010/04

SILICONE E400
DISTACCANTE 
• Lubrificante e distaccante
• Antistatico
• Protettivo per gomma
• Distaccante per stampaggio 

materie plastiche
• Lucidante per legno e 

plastica
• A base di silicone
400 ml / 25 pezzi
cod. 10510/04E

ANTIADESIVO PER 
SALDATURA
• Alta protezione
• Senza silicone
• Consente la successiva verni-

ciatura delle parti trattate
• Facile da rimuovere
• Senza clorurati
• Base biodegradabile

DISTAC WELD

400 or 500 ml / 25 pezzi
cod. 10610/04W


