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Le risorse a nostra disposizione sono limitate ma i nostri consumi stanno aumentando. 
Reciclare gli scarti e da questi creare nuovi prodotti, ridurre l’inquinamento usando il 
meglio ma meno per la stessa applicazione, sostituire i prodotti dannosi per l’ambiente 
come usare le alternative a base all’acqua invece che a base solvente... non saranno 
solo delle sfi de ma realtà da intraprendere.  Con Finixa, Chemicar Europe, ha scelto 
un orientamento ecologico: giornalmente miglioriamo le prestazioni dei nostri prodotti 
per consumare meno, trovare soluzioni alternative alle tradizionali a base solvente con 
prodotti a base all’acqua ad alte prestazioni.

Oggi più che mai dobbiamo 
proteggere il nostro pianeta

Scoprite in questo nuovo catalogo le 
nostre applicazioni e le novità introdotte e 
divertitevi a migliorare la salute del nostro 

pianeta riparando auto nel modo giusto!
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Sistema FPS

FPS Sistema verniciatura
 ▪ Il coperchio corrisponde alla tazza di miscelazione FINIXA da 
400 ml, 650 ml e 900 ml.

 ▪ Il sistema può essere montato direttamente sulla pistola di 
verniciatura a spruzzo tramite un innesto ad attacco rapido.

 ▪ Zero sprechi/residui di vernice: il contenuto della tazza può 
essere spruzzato completamente.

 ▪ Notevole risparmio di soldi e di tempo per la pulizia delle 
pistole di verniciatura a spruzzo.

 ▪ Adatto a vernici a base solvente e acqua.
 ▪ Disponibile in 125 μm (verde) e 190 μm (bianco).
 ▪ Fornito con fi ltro e valvola installata.
 ▪ I coperchi e le tazze venduti separatamente consentono di 
salvaguardare notevolmente i componenti del sistema di 
verniciatura. Zero sprechi!

 ▪ Facile da riempire.
 ▪ Confezionato singolarmente in pellicola di plastica; il pratico 
dispenser ne contiene 50.

 ▪ Possibili rapporti di miscelazione: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1
/9:1/10:1/12:1

 ▪ Sono disponibili vari adattatori per le diverse pistole di 
verniciatura a spruzzo.

 ▪ Disponibile in kit di base: 50 tazze di miscelazione Finixa da 
650 ml + 50 coperchi FPS (da 125 µm o 190 µm) + 10 spatole 
di miscelazione in plastica (GAC 1000).

Quattro diversi 
coperchi che si 

adattano alle nostre 
Tazze

Spruzza fi no all’ultima 
goccia di vernice 

grazie alla speciale 
valvola ad ombrello

Modello 
brevettato

Spruzza fi no all’ultima Spruzza fi no all’ultima 
goccia di vernice 

grazie alla speciale 
valvola ad ombrello

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FPS 0400125 Coperchi Paint System 400 ml – 125 µm – 50 pezzi 
- verde

8 80

FPS 0400190 Coperchi Paint System 400 ml – 190 µm – 50 pezzi 
- bianco

8 80

FPS 0650125 Coperchi Paint System 650 ml – 125 µm – 50 pezzi 
- verde

8 80

FPS 0650190 Coperchi Paint System 650 ml – 190 µm – 50 pezzi 
- bianco

8 80

FPS 01 Adattatore FPS fi lettatura interna M16 X X

FPS 02 Adattatore FPS fi lettatura esterna M16 X X

FPS 03 Adattatore FPS fi lettatura interna 3/8 X X

FPS 04 Adattatore FPS fi lettatura esterna 3/8 X X

FPS 05 Adattatore FPS fi lettatura esterna 1/4 X X

FPS 06 Adattatore rapido FPS 1/4 X X

FPS 07 Adattatore FPS fi lettatura esterna M12 X X

FPS 08 Adattatore rapido FPS 1/4 X X

FPS 09 Femmina 18 mm FPS, fi lettatura 1,5 mm X X
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MARCA MODELLO ADATTATORE
AccuSpray PerforMax 05-100 Primer FPS 02
ADIR Gravity Series FPS 01
Advantage 90115 FPS 01
Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05
2100 ECO&T FPS 05
Super Fura 34 FPS 05
Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01
AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05
AirVerter GG-100 FPS 01
AmPro AR6025 FPS 01
ANI F1-s HPS FPS 03
Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01
Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05
ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01
ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05
Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-

100 Gravity
FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04
C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Tech-
line T3

FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01
CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01
CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01
Central Pneumatic Gravity Series FPS 01
Cornwell PSG-1400 FPS 01
Craftsman 9-15531 FPS 01
Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01
Defynik Gravity Series FPS 07
DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/

GFP/GFV/Gpi
FPS 04

GTI FPS 03
GTI/GTI PRO FPS 04
J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03
MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04
Compact 506 FPS 03
Compact 506 gravity FPS 03
Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03
Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04
CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03
Finishline FLG4 gravity models FPS 03
Finishline FLG-6 Series FPS 03
GFG-5 and 6 series FPS 03
GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03
PRi 601G Primer FPS 03
Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04
TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick-
Clean

FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01
DUX Gravity Series FPS 07
Ecco 652-S FPS 03
Eminent E13 FPS 05
Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01
FINIXA SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

MARCA MODELLO ADATTATORE
Goni 321 FPS 01
Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01
Grip H827W FPS 01
Grizzly H7669 FPS 01
Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01
Ingersol Rand 210G/270G FPS 01
Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01
LPA-94/VX929/VXL949 Primer FPS 01
LPH-300 FPS 05
LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER FPS 01
Supernova LS-400/Supernova WS-
400

FPS 08

VXL 949 FPS 01
W300/W300LV FPS 05
W400 LVC 90 FPS 03
W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01
Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01
Krautzberger Mignon 3 FPS 07
Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05
Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03
Mark I AF7003 FPS 01
Matco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02
Max Air W98 FPS 01
MSB Gravity Series FPS 01
M-Star Gravity Series FPS 01
NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01
Nikota HVLP-G FPS 01
OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03
Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01
PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01
ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01
Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09
MODEL 71 and 75 FPS 03

MARCA MODELLO ADATTATORE
SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06
JET B NR 95 HVLP FPS 01
JET RP FPS 02
JET90/S FPS 02
KLC B-HVLP FPS 02
KLC P FPS 02
KLCB-RP FPS 02
MC 93 FPS 07
MCB FPS 02
NR 2000 FPS 06
NR 2000/DIGITAL FPS 02
NR 92 HVLP FPS 01
RP 3000 FPS 06

SATA RP DIGITAL FPS 02
KLC-B FPS 02
KLC-P FPS 02
KLC-RP FPS 02
KL-Primer FPS 07
LM 2000 B FPS 02
LM 2000 K FPS 02
LM-92 FPS 02
MCB Primer FPS 02
MCB-90 FPS 02
MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02
B/NR-92/NR-95 FPS 01
NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03
Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01
Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01
Spitznagel W2000A FPS 01
Spray-It 522 FPS 01
Star III FPS 01
Sunex 9002A/9004A FPS 01
Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer FPS 01
TranStar 6613/6614/6617 FPS 01
Trem Pro Gravity Series FPS 01
U-Pol Maximum FPS 01
Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07
Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot 

Mini MD
FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
Sistema FPS
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FPS Kit di base FPS
 ▪ 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 cc.
 ▪ 50 coperchi FPS da 125 μm.
 ▪ 10 spatole di miscelazione Finixa in plastica.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FPS 
065012500

Kit di base Finixa Paint System: 50 tazze di 
miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS 
da 125 µm + 10 spatole di miscelazione in plastica 
(GAC 1000)

1 45

FPS 
065019000

Kit di base Finixa Paint System: 50 tazze di 
miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS 
da 190 µm + 10 spatole di miscelazione in plastica 
(GAC 1000)

 1 45

SPG 60 Valigetta per verniciatura a spruzzo
 ▪ 2 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo 
Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,3 mm, 
applicazione universale. 

 ▪ 1 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo 
Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,8 mm, 
applicazione universale.

 ▪ 1 x Tazza standard per pistola.
 ▪ 3 x FPS 01 – Adattatore FPS fi lettatura interna M16.
 ▪ 10 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml. 
 ▪ 5 x coperchi verdi Finixa Paint System – 125 µm. 
 ▪ 5 x coperchi bianchi Finixa Paint System – 190 µm. 
 ▪ Kit di ugelli da 1,3, 1,5, 1,8 e 2,0 mm, disponibili anche 
separatamente.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPG 60 Valigetta per verniciatura a spruzzo 1 x

Sistema FPS

Provate il sistema FPS 
adesso con il Starter set FPS 

in valigetta.

11
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PAL

45

45

Sistema FPS
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MCB   Tazze nere

MCU  Tazze non stampate

12

01
Tazze di miscelazione e accessori

MCB

MCU

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MCB 0400 Tazze nere – 400 ml – 200 p. 1 60

MCB 0650 Tazze nere – 650 ml – 200 p. 1 40

MCB 1300 Tazze nere – 1300 ml – 200 p. 1 24

MCB 2240 Tazze nere – 2240 ml – 200 p. 1 18

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MCU 0400 Tazze non stampate 400 ml - 200 p. 1 60

MCU 0650 Tazze non stampate 650 ml - 200 p. 1 40

MCU 1300 Tazze non stampate 1300 ml - 200 p. 1 24

MCU 2240 Tazze non stampate 2240 ml - 200 p. 1 18

Rimuovi un eccesso di pigmento nella miscela o aggiungi 
una quantità precisa d’acqua alla miscela con PIP 03 e SIP 
1000.

SIP 1000/PIP 03 Pipetta e Sifone

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PIP 03 Pipetta – 3 ml – 500 p 1 X

SIP 1000 Sifone – 1 l – 6 p. 1 X

PAL

MC(B)L Coperchi per tazze di miscelazione
Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MCL 0400 Coperchi per tazze di miscelazione400 ml – 
10 x 50 p.

1 60

MCL 0650 Coperchi per tazze di miscelazione
650 ml/900 ml – 10 x 50 p.

1 40

MCL 1300 Coperchi per tazze di miscelazione
1300 ml – 8 x 50 p.

1 24

MCL 2240 Coperchi per tazze di miscelazione
2240 ml – 8 x 50 p

1 18

MCL 5000 Coperchi per tazze di miscelazione
5000 ml – 100 p

1 54

MCLS 0400 Coperchi per tazze di miscelazione
400 ml – 2 x 50 p

X 154

MCLS 0650 Coperchi per tazze di miscelazione
650 ml/900 ml – 2 x 50 p.

X 130

MCLS 1300 Coperchi per tazze di miscelazione
1300 ml – 2 x 50 p

X 60

MCLS 2240 Coperchi per tazze di miscelazione
2240 ml – 2 x 50 p

X 50

MCBL 0400 Coperchi per tazze nere 400 ml – 10 x 50 p. 1 60

MCBL 0650 Coperchi per tazze nere 650 ml/900 ml – 10 
x 50 p.

1 40

MCBL 1300 Coperchi per tazze nere 1300 ml – 8 x 50 p. 1 24

MCBL 2240 Coperchi per tazze nere 2240 ml – 8 x 50 p 1 18

MCD 50 Dispenser per tazze di miscelazione e 
coperchi

1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50
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MCP Tazze di miscelazione stampate

 ▪ Contenuto stampato chiaramente.
 ▪ 10 diversi rapporti di miscelazione.
 ▪ Disponibili in 6 volumi: 400 cc, 650 cc, 900 cc, 1300 
cc, 2240 cc e 5000 cc.

 ▪ I piedini sulla base proteggono dal trasferimento a 
freddo durante la miscelazione.

 ▪ I supporti per l’accatastamento facilitano 
l’organizzazione.

 ▪ Plastica a prova di climi rigidi.
 ▪ Dispenser in acciaio inossidabile, disponibile separata-
mente. (MCD 50)

 ▪ Coperchi aderenti, con una chiusura ancora migliore.
 ▪ Disponibili anche come tazze di conservazione in plas-
tica nera opaca, ideali per le vernici UV.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MCP 0400 Tazze di miscelazione 400 ml – 200 p. 1 60

MCP 0650 Tazze di miscelazione 650 ml – 200 p. 1 40

MCP 1300 Tazze di miscelazione 1300 ml – 200 p. 1 24

MCP 2240 Tazze di miscelazione 2240 ml – 200 p. 1 18

MCP 5000 Tazze di miscelazione 5000 ml – 40 p. 1 18

MCP 0900 Tazze di miscelazione 900 ml – 200 p. 1 20

MCL 5000 Tazze di miscelazione 5000 ml – 100 p. 1 54

Novità

13

01Tazze di miscelazione e accessori

GAC

MPP

MPP/GAC Spatole di miscelazione in plastica 
 ▪ La forma piegata e perforata consente di miscelare la vernice in 
modo più rapido rispetto ai metodi convenzionali.

 ▪ Disponibile in due versioni: standard e più grande, con manico 
robusto.

 ▪ Dimensioni: standard 20 cm, extra large 30 cm.

Confezionee

40

PAL

60

40

GAC

MPP

24

18

18

20

1 54

24

40

24

GAC

MCP

Novità
MCP 0900

Disponibile dal 1 gennaio 2017.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MPP 0250 Spatole di miscelazione in plastica 20cm - 250p. 6 96

MPP 02501 Spatole di miscelazione in plastica 20cm - 8 x 250p. x 16

GAC 0250 Spatole di miscelazione in plastica 23cm - 250p. 1 100

GAC 1000 Spatole di miscelazione in plastica 23cm - 1.000p. 1 50
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Soluzioni per rifi niture senza vernice

GAD  Tazze di conservazione in plastica 
(PE) nera

MAK 00  Kit di pulizia per pistole di 
verniciatura a spruzzo

 ▪ Le tazze nere non lasciano passare la luce, e sono 
quindi ideali per la conservazione di vernici a base 
d’acqua (resistenti ai raggi UV). 

 ▪ Ciascuna tazza è fornita con un coperchio sigillante ed 
è adatta al trasporto di colori miscelati pronti all’uso. 

 ▪ Approvazione ONU; adatte e testate per il trasporto su 
gomma di vernici a base d’acqua. 

 ▪ Adatte a conservare vernici a base d’acqua per mesi.

 ▪ Serie completa di attrezzi per la pulizia e la 
manutenzione delle pistole di verniciatura a spruzzo. 

 ▪ Il kit include otto spazzole per la pulizia dell’interno, 
tre spazzolini con manico e una spazzola grande per 
la pulizia dell’esterno, sei aghi con manico per la 
pulizia dell’ugello e una bottiglia di lubrifi cante per la 
manutenzione delle parti mobili.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAD 00500 Tazza di conservazione nera con coperchio 
500 ml – 312 p.

1 16

GAD 01000 Tazza di conservazione nera con coperchio 
1 l – 140p.

1 16

GAD 03000 Tazza di conservazione nera con coperchio 
3 l – 45 p.

1 16

GAD 05000 Tazza di conservazione nera con coperchio 
5 l – 30 p

1 16

GAD 10000 Tazza di conservazione nera con coperchio 
10 l – 12 p.

1 16

Soluzioni per rifi niture senza vernice

TUB 60  Bottiglie per ritocchi da 50 ml
 ▪ Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino 
integrato, per ritoccare la vernice delle auto. 

 ▪ Fornite con un miscelatore in plastica che le 
rende adatte per vernici a base d’acqua e di 
solvente. 

 ▪ Semitrasparenti.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TUB 60 Bottiglie PP morbida per ritocchi da
50 ml - 60p.

10 160

TUB 61 Bottiglie per ritocchi da 20 ml

 ▪ Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino 
integrato, per ritoccare la vernice delle auto. 

 ▪ Fornite con un miscelatore in plastica che le rende 
adatte per vernici a base d’acqua e di solvente. 

 ▪ Completamente trasparenti.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TUB 61 Bottiglie in PE dura per ritocchi da 
20 ml - 100p.

10 120

GAD

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAK 00 Kit di pulizia per pistole di 
verniciatura a spruzzo

20 X
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BBF 10

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

NVZ 0125 Filtri premium in nylon per vernici
125 µm - 4 x 250 p. in una
confezione

1 30

NVZ 0125100 Filtri premium in nylon per vernici
125 μm – 100 p. in un
dispenser

6 168

NVZ 0125250 Filtri premium in nylon per vernici
125 μm – 250 p. in un
dispenser

4 112

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

NVZ 0190 Filtri premium in nylon per vernici
190 µm - 4 x 250 p. in una
confezione

1 30

NVZ 0190100 Filtri premium in nylon per vernici 
190 μm – 100 p. in un dispenser

6 168

NVZ 0190250 Filtri premium in nylon per vernici 
190 μm – 250 p. in un dispenser

4 112

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

NVZ 0280 Filtri premium in nylon per vernici
280 µm - 4 x 250 p. in una
confezione

1 30

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

NVZ 0226 Filtri premium in nylon per vernici
226 µm 4 x 250 p.

1 30

NVZ 0400 Filtri premium in nylon per vernici
400 µm 4 x 250 p.

1 30

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

BBF 10 Filtri per pistole di verniciatura a 
spruzzo a gravità 275 μm – 10 p.

100 X

NVZ  Filtri per vernici

BBF 10 Filtri per pistole di verniciatura a 
spruzzo a gravità

1. Filtri per vernici grossi (280 μm) codice colore 
VERDE.

2. Filtri per vernici fi ni (190 μm) codice colore 
ROSSO.

3. Filtri per vernici extrafi ni (125 μm) codice colore 
BLU.

 ▪ Ciascuno disponibile in confezioni di tre diverse 
dimensioni: 4 x 250 p., 250 p. o 100 p. 

 ▪ Disponibili anche da 226 μm e 400 μm. 
 ▪ Filtri adatti all’uso con vernici a base di solvente e 
d’acqua. 

 ▪ Griglia in nylon perfetta. 
 ▪ Filtrazione precisa. 
 ▪ Senza uguali sul mercato!

 ▪ Filtro per vernici in plastica, progettato per essere 
inserito nel canale di aspirazione della tazza a gravità 
di una pistola di verniciatura a spruzzo.

NVZ 0190 Filtri per vernici 190 µm 
FINI

NVZ 0125 Filtri per vernici 125 µm 
EXTRAFINI

NVZ 0280 Filtri per vernici 280 µm
GROSSI

NVZ 0226-0400 Filtri per vernici 226-400 µm

Paint strainersFiltri per vernici
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPG 80 Serbatoio a pressione da 10 l, incluso 
tubo da 10 m e pistola di verniciatura 
a spruzzo 1,80 mm

1 20

SPG 81 Ugello per pistola di verniciatura a 
spruzzo da 1,8 mm per SPG 80

1 X

SPG 82 Kit di tubi da 10 m per SPG 80 1 X

SPG 81K1.2 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 
1,2 mm

1 X

SPG 81K1.5 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 
1,5 mm

1 X

SPG 81K1.8 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 
1,8 mm

1 X

SPG 81K2.0 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 
2,0 mm

1 X

SPG 80 include: Finixa 
Pistola per verniciatura 

ugello 1.8 mm e tubo 10m

Proteggi il tuo 
investimento con la 

linea protezione cabina 
forno Finixa & Serbatoio 

a pressione Finixa 
Ricopre ampie superfi ci 
di trasparente o strato 

superiore.

Serbatoio a pressione

 ▪ La soluzione defi nitiva per la spruzzatura di Cabin 
Protect: la combinazione di pistola di verniciatura a 
spruzzo in alluminio, doppio tubo allungato di 10 m 
per aria/vernice e serbatoio in alluminio verniciato 
a polvere e galvanizzato da 10 l ti permette di 
applicare comodamente qualsiasi base, mano di 
fondo e di fi nitura, a base d’acqua o di solvente; 
ideale per l’applicazione di Finixa Cabin Protect, in 
modo rapido ed effi cace. 

 ▪ Disponibile kit pistola di verniciatura a spruzzo per 
SPG 81: ugello, ago e cappuccio perforato.

SPG 80 Serbatoio a pressione da 10 l
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPG 500 Pistola di verniciatura a spruzzo CC 500 (cro-
matura nera) senza ugello

10 120

SPG 500C Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a 
gravità da 500 ml

1 X

SPG 500K1.3 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,3 mm 
CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 500K1.5 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,5 mm 
CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 500K1.8 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,8 mm 
CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 500K2.0 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 2,0 mm 
CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 500K2.5 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 2,5 mm 
CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 100 Pistola di verniciatura a spruzzo per piccole 
riparazioni CC 100 (cromatura nera) ugello 
0,8 mm

20 X

SPG 100C Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a 
gravità da 100 ml

1 X

SPG 100K0.8 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 0,8 mm 
CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 100K1.0 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,0 mm 
CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 100K1.1 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,1 mm 
CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

SPG 100K1.2 Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,2 mm 
CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato

1 X

EQU 85 Supporto per pistola di verniciatura a spruzzo 
con base magnetica

5 X

SPG 100/500  Pistola di verniciatura a 
spruzzo

 ▪ Impugnatura ergonomica.
 ▪ Fumi di verniciatura minimi, effi cienza di trasferimento 
massima.

 ▪ Tecnologia LVLP: effi cienza di trasferimento oltre il 74%.
 ▪ Corpo leggero in alluminio anodizzato, disponibile 
separatamente: set di aghi in acciaio inossidabile.

 ▪ Utilizzabile con vernici a base d’acqua e di solvente.
 ▪ Pressione richiesta dell’alimentazione d’aria: fra 1,8 e 2,2 
bar.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

RJE 20 Ugello in gomma - 1p. 100 x

RJE 21 Ugello in gomma con connettore 
Orion - 1p.

100 x

Rubber Jet è una pistola ad aria da usare con 
l’innesto della tubazione dell’aria. La punta in 
gomma consente di direzionare il fl usso dell’aria.

RJE Pistole ad aria

EQU 85

EQU 024

WJE

Pistola di verniciatura a spruzzo

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

WJE 05 Windjet (senza innesto) X X

EQU 024 Piccolo rubinetto per WJE 05 10 X

 ▪ Gli ugelli per aria Windjet producono un getto piatto 
d’aria compressa a elevate prestazioni. 

 ▪ L’ugello (realizzato in plastica ABS) è pensato per il 
raffreddamento, l’essiccamento e la pulizia a mano o 
in confi gurazione fi ssa. 

 ▪ Ideale per l’essicamento di lavori con vernice a base 
d’acqua in piccole riparazioni.

WJE  Windjet

RJE 21

RJE 20
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DDD 00 Campione spray 3D in plastica
 ▪ 230 mm x 130 mm x 45 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DDD 00 Campione spray 3D in plastica nera 35 p. 1 30

Pistola di verniciatura a spruzzo

SSP Targhe per campioni di spray

 ▪ Targhe metalliche, bianche o grigie, con linea di copertura nera 
su tutta la lunghezza. 

 ▪ Dimensioni: 105 mm x 150 mm. 
 ▪ Sistema di archiviazione per 250 targhe con o senza involucro. 
Il sistema è dotato di una cassetta di archiviazione in plastica 
con sei divisori regolabili, 32 etichette vuote e un pennarello per 
prendere appunti sul retro delle targhe. (SSP 40) 

 ▪ Supporto magnetico (forcella) e piedistallo magnetico per la 
gestione senza mani dei campioni di spray. (SSP 50) 

 ▪ Forno essiccatore per campioni di spray, che combina 
essiccamento a raggi infrarossi e ad aria e simula in questo 
modo l’essiccamento ad aria calda all’interno della cabina di 
verniciatura, per un risultato ottimale. Il forno essiccatore è 
adatto per l’essiccamento di vernici a base d’acqua e di solvente. 
Il forno essiccatore è dotato di valvola di ventilazione, indicatore 
di temperatura e timer. La lampada a infrarossi ha una potenza 
di 300 W, le specifi che elettriche sono 220 V, 1,5 A, 50 Hz; la 
pressione in ingresso deve essere di 3 bar. (ILO 10)

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SSP 00 Targhe per campioni di spray – bianco 5 x 100 p. 1 108

SSP 01 Targhe per campioni di spray – grigio 5 x 100 p. 1 108

SSP 02 Targhe per campioni di spray – grigio scuro 5 x 100 p. 1 108

SSP 42 Involucri per targhe per campioni di spray 250 p 1 84

SSP 40 Sistema di archiviazione per targhe per campioni di 
spray

1 X

SSP 50 Supporto e piedistallo per targhe per campioni di spray 1 X

ILO 10 Forno essiccatore per targhe per campioni di spray 4 60

ILO 48 Lampada a infrarossi da 300 W sostitutiva per forno 
essiccatore

1 X

SSP 00 - 01 - 02
SSP 42

SSP 50

SSP 40

ILO 10 

SSP 42
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02PREPARAZIONE
Sgrassatore

Spruzzatore a pressione e 
accessori

Panni lucidanti, sgrassanti e 
detergenti

Panni antipolvere 

Film in plastica per 
mascheratura e accessori 

Nastri adesivi

Soluzioni per rifiniture senza 
vernice

Spray professionali

22

25

38

40

24

26

28

32
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Sgrassatore

Finixa DGR 05/25 è un detergente a base d’acqua privo 
di solventi. Può essere utilizzato per rimuovere sporcizia, 
polvere, residui da lavorazione e per sgrassare ogni genere 
di superfi cie, come ad esempio vecchi strati di vernice, basi 
trasparenti o di altro tipo, metalli (acciaio, ma anche alluminio 
ed elementi galvanizzati) e plastica. Per rimuovere residui 
di catrame o colla consigliamo di utilizzare uno sgrassatore 
a base di solvente o DGR in combinazione con SBR, ma 
per tutti gli altri tipi di residui (insetti, sporcizia, polvere da 
carteggiatura, grasso, impronte digitali, residui da lavorazione, 
ecc.), questo detergente a base d’acqua offre numerosi 
vantaggi rispetto alle versioni a base di solvente.

DGR Sgrassatore a base d’acqua
01 Eliminare resti salini e di saponi  usando 2 panni

02 Può essere usato senza maschera o guanti.

03 Azione antistatica sulla superfi cie

04 Non danneggia la gomma o la plastica

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DGR 05 Sgrassatore a base d’acqua da 5 l 1 96

DGR 25 Sgrassatore a base d’acqua da 25 1 28

DGR 200 Sgrassatore a base d’acqua da 200 l 1 2

BID 00 Rubinetto per fusti 20/25/30 l X X

SOF 25 Panni sgrassanti – bianco – 280 mm x 300 mm 100 
pezzi/secchio

6 216

SOF 251 ricarica per SOF 25  - 6 rotoli 1 99

Pratico strumento per lo sgrassaggio, l’apprezzato SOF 19 è oggi 
disponibile anche come pratico dispenser, in cui è possibile inserire 3 l di 
DGR per avere sempre salviette umidifi cate pronte all’uso!

SOF 25  Confezione di sgrassaggio

SOF 25

DGR 05

Finixa DGR è un prodotto 
a base all’acqua, privo di 
solventi, conforme ai  VOC 
ed è quindi biodegradabile e 
amico dell’ambiente

Finixa sgrassatore a base all’acqua rimuove ogni residuo di sporco 
dalla superfi cie e non lascia tracce.

Oltre ad essere amico dell’ambiente, Finixa sgrassatore a base 
all’acqua può essere usato senza usare necessariamente dispositivi 
di sicurezza personale.

Rispetto agli sgrassatori a base solvente, Finixa sgrassatore a base 
all’acqua annulla completamente l’elettricità statica dalla superfi cie.

Finixa sgrassatore a base all’acqua non rovina le parti in gomma o 
plastica a differenza dei prodotti a base solvente che quasi sempre 
danneggiano questi materiali. 
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LSP 20 Spruzzatore a pressione
 ▪ Spruzzatore a pressione per ogni genere di liquido, dagli 
sgrassatori ai detergenti.

 ▪ Resiste ai solventi grazie ai componenti in Viton.
 ▪ Elenco delle resistenze specifi che disponibile online.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

LSP 20 Spruzzatore a pressione premium  – 1 l 60 360

LSP 50 Tappi colorati + sostegni - 5 p. 1 X

LSP 50 Tappi colorati
 ▪ Utilizzate i tappi colorati e non avrete mai il rischio.
 ▪ Imballato per set di 5.
 ▪ I sostegni possono essere posizionati contro il muro con un 
magnete o 2 viti.

 ▪ Di contaminazione durante la ricarica.

Novità
LSP 50

Novità

Novità

Spruzzatore a pressione per ogni genere di liquido, dagli 

Resiste ai solventi grazie ai componenti in Viton.
Elenco delle resistenze specifi che disponibile online.

Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

LSP 20 Spruzzatore a pressione premium  – 1 l 60 360

LSP 50 Tappi colorati + sostegni - 5 p. 1 XNovità
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SOF 11 Panni lucidanti 
380 mm x 400 mm – dispenser – 400 p

1 48

SOF 19 Panni sgrassanti  – bianco
330 mm x 420 mm 260 p

1 90

SOF 20 Panni sgrassanti 
330 mm x 420 mm – 200 p.

1 90

SOF 21 Panni sgrassanti 
300 mm x 380 mm – 500 p. in rotolo

1 60

SOF 50 Panni detergenti 
370 mm x 400 mm – dispenser – 225 p. 

1 60

SOF 52 Panni detergenti 
380 mm x 320 mm – 500 p. in rotolo

1 40

SOF 60 Carta detergente a tre strati – blu
380 mm x 370 mm - 1.000 p. /rotolo

1 40

SOF 62 Carta detergente a due strati – bianco
365 mm x 240 mm – 952 p. /rotolo

1 96

SOF 90 Dispenser da pavimento 1 X

SOF 91 Dispenser da parete 1 X

SOF 11  Panni lucidanti
 ▪ I panni sono estremamente morbidi, voluminosi, non 
rilasciano pelucchi e sono privi di silicone. 

 ▪ Utilizzabili anche per la pulizia degli abitacoli. 
 ▪ Disponibili perforati in rotolo o dispenser da 400 pezzi.

Carta detergente bianca a due strati e blu a tre strati per 
ogni genere di manutenzione.

SOF 60-62 Carta detergenteSOF 50-52 Panni detergenti
 ▪ Panno detergente universale con grande capacità 
assorbente.

 ▪ Comodo da maneggiare, voluminoso e morbido. 
 ▪ Adatto a ogni genere di applicazione, ad esempio 
sgrassaggio e pulizia con prodotti a base di solvente o 
olio.

 ▪ I panni hanno una grande capacità di assorbimento e 
sono quindi in grado di impregnare la massima quantità 
di sgrassatore. 

 ▪ Adatti per sgrassatori a base d’acqua e di solvente. Non 
danno origine a lanugine, riutilizzabili e privi di silicone. 

 ▪ Disponibili in dispenser da 200 pezzi (SOF 20). 
 ▪ Disponibili perforati in rotoli da 500 pezzi (SOF 21). 
 ▪ Da oggi disponibili anche in bianco! (SOF 19).

SOF 19-20-21 Panni sgrassanti

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Dispenser da pavimento verniciato a polvere blu. 
 ▪ La barra di strappo blocca il rotolo nella posizione giusta 
e consente di strappare uno o più panni. 

 ▪ Per rotoli con elemento centrale con Ø minimo di 5 cm e 
Ø massimo di 7 cm e lunghezza minima di 30 e massima 
di 37 cm. 

 ▪ Disponibile con bloccasacchetto (SOF 92)

SOF 90-91  Dispenser
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

TAK 00 Panni antipolvere standard 80 cm x 45 
cm – 50 p

1 120

TAK 01 Panni antipolvere standard H2O 80 cm x 
45 cm – 50 p.

1 120

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

TAK 10 Panni antipolvere CTI
80 cm x 80 cm – 50 p.

1 84

TAK 11 Panni antipolvere CTI H2O 80 cm x 80 
cm – 50 p.

1 84

TAK 00-01
Panni Antipolvere “standard”
Panni Antipolvere “standard” H²O

 ▪ Impregnamento unico: non si asciugano mai – privi di 
silicone. 

 ▪ Attenzione: prima dell’uso, dispiegare completamente 
e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallotto-
lato per strofi nare delicatamente la superfi cie: in tal 
modo, il panno rimuoverà tutta la polvere. 

 ▪ Attenzione: evitare di applicare pressione al panno du-
rante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza 
rimuoverla.

 ▪ Panni antipolvere dalla superfi cie ondulata: pronti 
all’uso appena rimossi dalla confezione. 

 ▪ Ideali per grandi superfi ci. 
 ▪ Attenzione: evitare di applicare pressione al panno du-
rante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza 
rimuoverla.

Vantaggio extra di TAK 01:
 ▪ Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un 
funzionamento antistatico, a differenza di altri panni 
antipolvere. 

 ▪ Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare 
reazioni con le vernici.

Vantaggio extra di TAK 11:
 ▪ Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un 
funzionamento antistatico, a differenza di altri panni 
antipolvere. 

 ▪ Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare 
reazioni con le vernici.

TAK 10-11
Panni Antipolvere “CTI”
Panni Antipolvere “CTI” H²O

Panni antipolvere
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 ▪ Impregnamento unico: non si asciugano mai – privi di 
silicone.

 ▪ Ideali per grandi superfi ci.
 ▪ Attenzione: evitare di applicare pressione al panno 
durante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere 
senza rimuoverla.

 ▪ Da oggi disponibili anche in confezione singola: TAK 31

Vantaggio extra di TAK 30:
 ▪ Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un 
funzionamento antistatico, a differenza di altri panni 
antipolvere. 

 ▪ Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare 
reazioni con le vernici. 

 ▪ Ideale anche per rimuovere rapidamente la polvere da 
mobili o altri oggetti lisci in legno, metallo o plastica.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TAK 30 Panni antipolvere lisci
38 cm x 45 cm – 30 x 6 p.

1 105

TAK 31 Panni antipolvere lisci
38 cm x 45 cm – 100 x 1 p.

1 50

 ▪ Realizzati in materiale non tessuto e privi di cotone. 
 ▪ Attenzione: prima dell’uso, dispiegare completamente 
e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallottolato 
per strofi nare delicatamente la superfi cie: in tal modo, il 
panno rimuoverà tutta la polvere. 

 ▪ Attenzione: evitare di applicare pressione al panno du-
rante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza 
rimuoverla.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

TAK 20 Panni antipolvere morbidi 17 cm x 45 
cm – 100 p

1 112

TAK 20 
Panni antipolvere “morbidi”

TAK 30-31
Panni antipolvere “lisci”

Panni antipolvere

Formula antistatica unica!
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PLA 03 Pellicola statica per mascheratura in HDPE
in confezione – verde - 10 µm
380 cm x 200 m

1 32

CRM 20 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice standard in
confezione - 400 cm x 150 m

1 55

CRM 40 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice standard in
confezione - 400 cm x 300 m

1 32

FOL 40 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium in
confezione – 400 cm x 200 m

1 32

FOL 45 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium in
confezione – 500 cm x 120 m

1 32

FOL 46 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium in
confezione – 600 cm x 150 m

1 18

FOL 42 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium+ 
in confezione – 400 cm x 200 m

1 32

assorbimento di vernice premium in
confezione – 400 cm x 200 m

32

FOL 45 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium in
confezione – 500 cm x 120 m

1 32

FOL 46 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium in
confezione – 600 cm x 150 m

1 18

FOL 42 Pellicola per mascheratura ad
assorbimento di vernice premium+ 
in confezione – 400 cm x 200 m

1 32

Con pratica apertura

 ▪ Pellicola trasparente bianca in HDPE, stampata per 
indicare il lato ad assorbimento di vernice. 

 ▪ La pellicola è trasparente alla luce, e in tal modo 
facilita l’isolamento della superfi cie da verniciare. 

 ▪ La pellicola Finixa è suffi cientemente statica da 
proteggere il veicolo dai fumi di verniciatura ed 
è piegata in modo tale da poter essere srotolata, 
dispiegata e tagliata da una persona che lavora da 
sola. 

 ▪ È stata sottoposta a trattamento corona per un 
assorbimento di vernice ideale

FOL 40-42-45-46 
Pellicola per mascheratura ad 
assorbimento di vernice

 ▪ La pellicola per mascheratura verde in HDPE non assorbe 
la vernice ed è utilizzata esclusivamente per protezione.

 ▪ Non è stata sottoposta a trattamento corona e va 
utilizzata insieme a una carta per mascheratura.

PLA 03  Pellicola per mascheratura in HDPE

Pellicola per mascheratura

La pellicola per mascheratura verde in HDPE non assorbe 
la vernice ed è utilizzata esclusivamente per protezione.
Non è stata sottoposta a trattamento corona e va 
utilizzata insieme a una carta per mascheratura.

 Pellicola per mascheratura in HDPE
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La pellicola per mascheratura trasparente lilla FOL 43 non è solo un buon 
prodotto statico, in grado di trattenere la vernice al proprio esterno, ma 
è anche dotata di uno strato speciale sulla superfi cie interna, che assorbe 
residui di umidità presenti sull’auto. In questo modo si evitano macchie 
bianche dopo la verniciatura. Dopo la mascheratura di una superfi cie 
bagnata, è possibile che l’umidità si annidi nel vecchio strato di vernice 
dopo la verniciatura e l’asciugatura, producendovi macchie bianche. Tali 
macchie possono essere rimosse esponendo la superfi cie a un riscaldamento 
a infrarossi, che si sviluppa dall’interno verso l’esterno (la lucidatura NON È 
UNA SCELTA PERCORRIBILE), ma prevenire è meglio che curare

Questa pellicola per mascheratura lilla Finixa presenta i seguenti vantaggi, 
analogamente a tutte le altre pellicole per mascheratura Finixa:
 ▪ Eccellente assorbimento di vernice sul lato esterno, lato stampato con logo 
Finixa. 

 ▪ Si taglia con facilità. 
 ▪ Dotata di carica statica, in modo da poter essere applicata da una persona 
che lavora da sola.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 43 Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice e umid-
ità premium + in confezione – lilla – 400 cm x 150 m

1 24

EQU 70 Dispenser per pellicola per mascheratura singola 1 X

Pellicola per mascheratura

FOL 43   Pellicola per mascheratura

Osservazione:
 ▪ La capacità di assorbimento di questa pellicola è limitata: è in grado di assorbire l’umidità, ma un’auto 
completamente bagnata deve essere asciugata prima della mascheratura.

 ▪ Durante l’applicazione, accertarsi che la pellicola venga applicata sull’auto con il logo Finixa 
all’esterno; solo quel lato è trattato per trattenere la vernice e la polvere di spruzzatura

 ▪ Se compaiono macchie bianche dopo una mascheratura effettuata con pellicola Finixa, MAI tentare di 
risolvere il problema con la lucidatura, poiché le macchie si ripresenteranno. Rimuovere le macchie 
esponendo la superfi cie a infrarossi a onde corte Spectratek: scompariranno come neve al sole.

EQU 70

UNA SCELTA PERCORRIBILE), ma prevenire è meglio che curare

Questa pellicola per mascheratura lilla Finixa presenta i seguenti vantaggi, 
analogamente a tutte le altre pellicole per mascheratura Finixa:

Eccellente assorbimento di vernice sul lato esterno, lato stampato con logo 

Dotata di carica statica, in modo da poter essere applicata da una persona 

Confezionee PAL

Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice e umid- 1 24

1 X

Questa pellicola per mascheratura lilla Finixa presenta i seguenti vantaggi, 
analogamente a tutte le altre pellicole per mascheratura Finixa:
▪ Eccellente assorbimento di vernice sul lato esterno, lato stampato con logo 

Finixa. 
▪ Si taglia con facilità. 
▪ Dotata di carica statica, in modo da poter essere applicata da una persona 

che lavora da sola.

Codice Descrizione (unità di vendita)

FOL 43 Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice e umid-
ità premium + in confezione – lilla – 400 cm x 150 m

EQU 70 Dispenser per pellicola per mascheratura singola

EQU 70
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Pellicola per mascheratura

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DAE 035 Pellicola per mascheratura
35 cm x 25 m – 20 p

1 90

DAE 060 Pellicola per mascheratura
60 cm x 25 m – 16 p.

1 90

DAE 100 Pellicola per mascheratura
100 cm x 25 m – 16 p.

1 60

DAE 120 Pellicola per mascheratura
120 cm x 25 m – 16 p

1 60

DAE 180 Pellicola per mascheratura
180 cm x 25 m – 15 p

1 60

DAE 260 Pellicola per mascheratura
260 cm x 25 m – 12 p.

1 50

 ▪ Pellicola per mascheratura statica e pretagliata con 
nastro – da strappare a mano! 

 ▪ La pellicola è stata trattata per un assorbimento di 
vernice ottimale. 

 ▪ Realizzata per essere dispiegata da destrimani.

 ▪ Carta kraft da 40 gr/m².
 ▪ Pura, non riciclata.
 ▪ Un lato lucido e quindi a prova di vernice.
 ▪ Priva di polvere.
 ▪ Disponibile in sei taglie.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAP B 020 Carta kraft pura per mascheratura
20 cm x 450 m 40 g/m²

X 125

MAP B 030 Carta kraft pura per mascheratura
30 cm x 450 m 40 g/m²

X 75

MAP B 040 Carta kraft pura per mascheratura
40 cm x 450 m 40 g/m²

X 75

MAP B 060 Carta kraft pura per mascheratura
60 cm x 450 m 40 g/m²

X 50

MAP B 090 Carta kraft pura per mascheratura
90 cm x 450 m 40 g/m²

X 25

MAP B 120 Carta kraft pura per mascheratura
120 cm x 450 m 40 g/m²

X 25

PLA 50   
Taglierino per pellicola per mascheratura standard

PLA 52   
Taglierino per pellicola per mascheratura premium

DAE Pellicola per mascheratura con 
pretrattamento

MAP B  Carta per mascheratura

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PLA 50 Taglierino per pellicola per
mascheratura – standard

250 X

PLA 52 Taglierino per pellicola per
mascheratura – premium

10 X

PLA 55 Lame di ricambio per taglierino
premium – 10 p

10 X

MAP B
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Pellicola per mascheratura

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 65 Copertura protettiva per passaruota 
88 x 58 x 20 cm

X 100

FOL 66 Copertura protettiva per passaruota 
96 x 64 x 22 cm

X 100

 ▪ Questa copertura protegge non solo la ruota, ma 
l’intera area del passaruota dai fumi di verniciatura. 
Utilizzare entrambi i manici per raccogliere la 
copertura, poi inserirla nel passaruota e lasciare. La 
molla metallica all’interno fi sserà la copertura nella 
corretta posizione. 

 ▪ La copertura impedisce anche alla polvere di 
fuoriuscire dal passaruota durante la verniciatura. 

 ▪ Disponibile in tre taglie.

FOL 65-66   Copertura protettiva per 
passaruota

L’uso di TMF 80 consente di risparmiare molto tempo, 
che si scelga la mascheratura tradizionale della ruota o si 
desideri evitare di smontarla completamente, in modo da 
non doverla riequilibrare, riuscendo comunque a riverniciare 
completamente il cerchio, bordo compreso.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TMF 80 Pellicola per mascheratura per
cerchi - 4 x 20 p. in dispenser

X 48

TMF 80 Pellicola per mascheratura per 
cerchi

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PLA 81 Coperture per passaruota 20 µm
250 p. - 70 x 34,5 x 90 cm

1 96

PLA 81  Copertura protettiva per passaruota

Confezionee PAL

100

100

Questa copertura protegge non solo la ruota, ma 
l’intera area del passaruota dai fumi di verniciatura. 

copertura, poi inserirla nel passaruota e lasciare. La 
molla metallica all’interno fi sserà la copertura nella 

fuoriuscire dal passaruota durante la verniciatura. 

 Copertura protettiva per 

L’uso di TMF 80 consente di risparmiare molto tempo, 
che si scelga la mascheratura tradizionale della ruota o si 
desideri evitare di smontarla completamente, in modo da 
non doverla riequilibrare, riuscendo comunque a riverniciare 
completamente il cerchio, bordo compreso.

Codice

TMF 80

TMF 80
cerchi

100

100

PLA 81

TMF 80
13”-23”
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1. Accanto alle normali versioni rotonde (SPT 13-17), 
proponiamo ora anche una versione ovale (SPT 25). Essa 
garantisce i seguenti vantaggi:
 ▪ A differenza di SPT 13-17, SPT 25 non deve necessariamente 
essere fi ssata all’interno dell’elemento posteriore, ma 
all’interno della portiera. Ciò garantisce due importanti 
vantaggi: 

 ▪ La vernice non entra mai in contatto con lo strato di colla di 
SPT 25. 

 ▪ Inoltre, SPT 25 può ancora essere riposizionato per una 
fi nitura perfetta, dopo aver chiuso la portiera (si vedano le 
foto dell’applicazione). 

2. SPT 25 è incollato eccentricamente sul lato destro, per cui 
questa gommapiuma è ideale per una verniciatura sfumata, 
senza formazione di bordi.

SPT  Nastro spon tape

 ▪ Striscia arrotondata in gommapiuma per la mascheratura dei 
giunti fra due pannelli. 

 ▪ Un lato della striscia è stato trattato con un adesivo resistente 
al calore. È suffi ciente farlo aderire all’interno di uno dei 
pannelli e chiudere l’altro. 

 ▪ Protegge il giunto alla perfezione, assorbe la vernice ed evita la 
formazione di bordi. 

 ▪ Dopo l’asciugatura rimuovere direttamente, per evitare la 
permanenza dell’adesivo sul pannello.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPT 13 Nastro spon tape
13 mm x 50 m

1 119

SPT 17 Nastro spon tape
17 mm x 40 m

1 119

SPT 25 Nastro spon tape
25 mm x 37 m

1 119

SPT 05 Nastro di amalgamazione antibordi 
fl exi 15 mm x 25 m

1 210

 ▪ Nastro in gommapiuma per l’amalgamazione di rivestimenti 
trasparenti e di fi nitura 2K

 ▪ Utilizzabile per evitare la formazione di bordi durante 
l’applicazione della base

 ▪ Risparmio di tempo per la carteggiatura delle basi e la 
lucidatura dei rivestimenti trasparenti

 ▪ Applicazione fl essibile, anche su forme arrotondate
 ▪ Facile da usare per la mascheratura delle curve
 ▪ CONSIGLIO: rimuovere prima dell’asciugatura per evitare 
depositi di colla

SPT 05  Nastro in gommapiuma antibordi fl ex

Nastro spon tape Finixa

Descrizione (unità di vendita)

13 mm x 50 m

Nastro spon tape

1

Nastro di amalgamazione antibordi 1

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

CONSIGLIO: 
 ▪ Assicurarsi che l’adesivo non possa entrare in contatto con la 
vernice, per evitare reazioni chimiche.

 ▪ Quando si estrae un rotolo o una striscia, tenere fermo quello 
adiacente con l’altra mano, in modo che non fuoriesca anch’esso 
dalla confezione

 ▪ Assicurarsi che la superfi cie sia ben sgrassata prima di applicare 
SPT evitare di tendere la gommapiuma per ottenere una buona 
aderenza.
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 ▪ Nastro telato resistente ma strappabile, ideale per 
una serie di soluzioni e adatto a proteggere il resto 
della carrozzeria durante la carteggiatura di parte di 
essa. 

 ▪ Non lascia residui di colla dopo la rimozione. 
 ▪ Pratico per il traino e il trasporto di un veicolo dan-
neggiato. 

 ▪ Disponibile nelle colorazioni argento e nero. 
 ▪ Qualità elevata.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TAP 50 Nastro telato grigio
50 mm x 50 m - 18 rotoli

1 48

TAP 52 Nastro telato nero
50 mm x 50 m - 18 rotoli 

1 48

TAP 50-52 Nastro telato

Nastri adesivi

TAP 50

TAP 52
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Tradizionale nastro di alta qualità per la mascheratura 
di auto.
Utilizzabile con tutte le vernici per auto, 
principalmente con quelle a base di solvente.
Aderenza eccellente sulla maggior parte delle 
superfi ci.
Resistente al calore: 10 minuti a 100 °C / 30 minuti a 
80 °C / 60 minuti a 60 °C
Supporto: carta crêpe da 59 g/m².
Spessore: 0,125 mm.
Adesività sull’acciaio: 4,8 N/25 mm.

 ▪ Nastro per mascheratura di nuova generazione.
 ▪ Utilizzabile con tutte le vernici per auto a base d’acqua e di 
solvente.

 ▪ Resistente ai solventi e all’acqua.
 ▪ Aderenza eccellente su tutte le superfi ci, plastica e gomma 
incluse.

 ▪ Più fl essibile del nastro per mascheratura tradizionale.
 ▪ Facilmente utilizzabile su curve morbide e adatto a sostituire 
il nastro sottile.

 ▪ Resistente al calore: 30 minuti a 100 °C Adatto per 
l’asciugatura in forno.

 ▪ Supporto ultrasottile (0,08 mm): carta piatta giapponese 
(detta anche carta da riso).

 ▪ Adesività sull’acciaio: 4,8 N/25 mm.
 ▪ Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo in 
fase di smontaggio e montaggio.

 ▪ Non lascia mai tracce di colla, nemmeno sul policarbonato dei 
fanali anteriori e posteriori.

 ▪ Nastro per mascheratura completamente saturato con 
elevata adesività.

 ▪ Utilizzabile con tutte le vernici a base d’acqua e di 
solvente.

 ▪ Facilmente removibile.
 ▪ Utilizzabile in combinazione con carteggiatura a umido.
 ▪ Aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfi ci.
 ▪ Resistente ai solventi.
 ▪ Resistente al calore: 30 minuti a 120 °C
 ▪ Supporto: carta crêpe saturata verde da 63 g/m²; 
resistente all’acqua.

 ▪ Spessore: 0,130 mm.
 ▪ Adesività sull’acciaio: 4,8 N/25 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

MST 719 Nastro per mascheratura 120 °C 19 
mm x 50 m – 48 p.

1 48

MST 725 Nastro per mascheratura 120 °C
Finixa 25 mm x 50 m – 36 p.

1 48

MST 730 Nastro per mascheratura 120 °C Finixa 
30 mm x 50 m – 32 p.

1 48

MST 738 Nastro per mascheratura 120 °C 38 
mm x 50 m – 24 p

1 48

MST 750 Nastro per mascheratura 120 °C 50 
mm x 50 m – 24 p.

1 36

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 819 Nastro per mascheratura gold 19 mm x 50 m – 48 p 1 84

FOL 825 Nastro per mascheratura gold 25 mm x 50 m – 36 p. 1 84

FOL 830 Nastro per mascheratura gold 30 mm x 50 m – 32 p 1 48

FOL 838 Nastro per mascheratura gold 38 mm x 50 m – 24 p 1 84

FOL 850 Nastro per mascheratura gold 50 mm x 50 m – 18 p 1 36

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

FOL 919 Nastro per mascheratura 100 °C 
19 mm x 50 m – 48 p

1 48

FOL 925 Nastro per mascheratura 100 °C 
25 mm x 50 m – 36 p.

1 48

FOL 930 Nastro per mascheratura 100 °C 
30 mm x 50 m – 32 p.

1 48

FOL 938 Nastro per mascheratura 100 °C 
38 mm x 50 m – 24 p

1 48

FOL 950 Nastro per mascheratura 100 °C 
50 mm x 50 m – 24 p

1 36

MST 700 
Nastro per mascheratura 120°C

FOL 800
Nastro per mascheratura 100°C FOL 900

Nastro per mascheratura 100°C

Nastri adesivi

TAP 50-52 Nastro telato
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 ▪ Nastro di sollevamento Finixa con striscia di 
plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno 
ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la striscia 
di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare 
la gomma dal pannello fi ssando il nastro al 
fi nestrino.

 ▪ Facilmente tagliabile a misura con le forbici.

FOL 51
Nastro di sollevamento

 ▪ Nastro di sollevamento Finixa con striscia di 
plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno 
ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la 
striscia di plastica fra gomma e pannello e poi 
allontanare la gomma dal pannello fi ssando il 
nastro al fi nestrino.

 ▪ Nastro e strisce sono perforati ogni 46 mm, per 
poter essere strappati a mano.

 ▪ Strappare sempre dal lato della plastica a 
quello del nastro.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 51ET Nastro di sollevamento “Easy 
Tear” 10 mm x 10 m – 1 p.

10 1080

FOL 51ET
 Nastro di sollevamento ‘Easy Tear’

 ▪ Nastro per mascheratura con due strisce di plastica 
di dimensioni diverse, per la mascheratura di varie 
aree del veicolo. La combinazione di due strisce di 
plastica rende possibile l’uso di un unico nastro per 
tre diverse applicazioni. È suffi ciente posizionare 
una o entrambe le strisce avvolte insieme fra 
gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal 
pannello fi ssando il nastro al parabrezza.

 ▪ Nastro e strisce sono perforati ogni 42 mm, per 
poter essere strappati a mano.

 ▪ Strappare sempre dal lato della plastica a quello 
del nastro.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 
501MT

Nastro di sollevamento “Multi” 9, 12, 
20 mm x 10 m – 1 p

10 1080

FOL 501MT
Nastro di sollevamento  ‘Multi’ 

Nastri adesivi

▪ Nastro di sollevamento Finixa con striscia di 
plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno 
ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la striscia 

Nastro di sollevamento
FOL 51ET
 Nastro di sollevamento ‘Easy Tear’

▪ Nastro per mascheratura con due strisce di plastica 
di dimensioni diverse, per la mascheratura di varie 
aree del veicolo. La combinazione di due strisce di 
plastica rende possibile l’uso di un unico nastro per 
tre diverse applicazioni. È suffi ciente posizionare 
una o entrambe le strisce avvolte insieme fra 
gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal 
pannello fi ssando il nastro al parabrezza.

▪ Nastro e strisce sono perforati ogni 42 mm, per 
poter essere strappati a mano.

▪ Strappare sempre dal lato della plastica a quello 
del nastro.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 
501MT

Nastro di sollevamento “Multi” 9, 12, 
20 mm x 10 m – 1 p

10

FOL 501MT
Nastro di sollevamento  ‘Multi’

Nastro di sollevamento Finixa con striscia di 
plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno 
ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la striscia 
di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare 
la gomma dal pannello fi ssando il nastro al 
fi nestrino.

▪ Facilmente tagliabile a misura con le forbici.

▪ Nastro di sollevamento Finixa con striscia di 
plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno 
ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la 
striscia di plastica fra gomma e pannello e poi 
allontanare la gomma dal pannello fi ssando il 
nastro al fi nestrino.
Nastro e strisce sono perforati ogni 46 mm, per 
poter essere strappati a mano.
Strappare sempre dal lato della plastica a 

Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

Nastro di sollevamento “Easy 
Tear” 10 mm x 10 m – 1 p.

10 1080

 Nastro di sollevamento ‘Easy Tear’

Codice

FOL 
501MT

la gomma dal pannello fi ssando il nastro al 

Facilmente tagliabile a misura con le forbici.

ai parabrezza. È suffi ciente posizionare la 
striscia di plastica fra gomma e pannello e poi 
allontanare la gomma dal pannello fi ssando il 
nastro al fi nestrino.

▪ Nastro e strisce sono perforati ogni 46 mm, per 
poter essere strappati a mano.

▪ Strappare sempre dal lato della plastica a 
quello del nastro.

Codice Descrizione (unità di vendita)

FOL 51ET Nastro di sollevamento “Easy 
Tear” 10 mm x 10 m – 1 p.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 51 Nastro di sollevamento 10 mm x 10 
m – 1 p

10 1080
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 ▪ Nastro con base adesiva acrilica per fi ssare strisce di 
protezione sui veicoli.

 ▪ La base adesiva acrilica garantisce un forte contatto 
iniziale, con conseguente aderenza superiore a qualsiasi 
temperatura.

 ▪ Un buon sgrassaggio del pannello prima 
dell’applicazione è un contributo fondamentale per un 
risultato soddisfacente.

 ▪ Il vantaggio di questo nastro acrilico unico è che 
la forza iniziale dopo due minuti è pari all’80% del 
totale, laddove un tradizionale nastro biadesivo in 
gommapiuma richiede da 12 a 24 ore per raggiungere 
lo stesso valore.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DZB 04 Nastro biadesivo
 4 mm x 10 m

10 X

DZB 06 Nastro biadesivo
 6 mm x 10 m

10 X

DZB 09 Nastro biadesivo
 9 mm x 10 m

10 X

DZB 12 Nastro biadesivo
 12 mm x 10 m

10 X

DZB 15 Nastro biadesivo
 15 mm x 10 m

10 X

DZB 19 Nastro biadesivo
 19 mm x 10 m

10 X

DZB 25 Nastro biadesivo
 25 mm x 10 m

10 X

DZB 04-25
Nastro biadesivo rosso

 ▪ Nastro in PVC per lavori di mascheratura come 
verniciatura a spruzzo con più colori, opere artistiche 
o verniciatura custom.

 ▪ Questo nastro è più sottile e più fl essibile.
 ▪ La sua eccellente qualità adesiva rende possibile la 
mascheratura su plastica e gomma.

 ▪ Disponibile in sette diverse misure.
 ▪ Elasticità unica.

FOL 303-325
Nastro sottile blu

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 303 Nastro sottile
3 mm x 33 m

10 X

FOL 306 Nastro sottile
6 mm x 33 m

10 X

FOL 309 Nastro sottile
9 mm x 33 m

10 X

FOL 312 Nastro sottile
12 mm x 33 m

10 X

FOL 315 Nastro sottile
15 mm x 33 m

10 X

FOL 319 Nastro sottile
19 mm x 33 m

10 X

FOL 325 Nastro sottile
25 mm x 33 m

10 X

Nastri adesivi

DZB 05-25

FOL 303-325
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 ▪ Gomma plasmabile per rimuovere fumi di verniciatura senza danneggiare 
la lacca.

 ▪ Applicare il detergente alla superfi cie e poi strofi nare via i fumi di 
verniciatura con la gomma.

 ▪ Utilizzabile anche per rimuovere altre macchie dalla lacca: ad esempio 
catrame, resina vegetale, ecc.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

ACG 00 Gomma grigia per pulizia auto
(premium) - 200 g

X X

ACG 00 Gomma per pulizia auto

Soluzioni per rifi niture senza vernice

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Lima in metallo estremamente duro, per la rimozione di 
polvere e sporcizia dalla vernice una volta asciugata.

 ▪ È suffi ciente appoggiare la lima sulla superfi cie e 
rimuovere delicatamente la sporcizia dalla vernice, con 
un danno minimo.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

DRF 05 Lima arrotondata per la
rimozione della polvere

X X

DRF 10 Lima piatta per la rimozione della
polvere

X X

DRF 50 Supporto magnetico per lima per rimozione 
della polvere per DRF 10

X X

DRF Lima per la rimozione della polvere

Gomma per pulizia auto
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 ▪ Un set contiene una penna con 10 aghi di ricambio, 
confezionati singolarmente in blister.

 ▪ Gli aghi sono dotati di uncini microscopici, che 
rendono possibile la rimozione di polvere e sporcizia 
dalla vernice bagnata.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CNS 10 Set di aghi per pulizia X X

CNS 12 Aghi di ricambio in blister
10 p.

15 X

CNS Set di aghi per pulizia

 ▪ 100 punte per ritocco in un pratico dispenser antipolvere. 
Ideali per ritoccare piccoli danni e scheggiature causate da 
sassi.

 ▪ Il manico in plastica con punta libera morbida è usa e getta, 
pratico e più economico di un pennello classico. Una punta 
pulita sempre a portata di mano!

 ▪ Utilizzabili anche come matita. Cambiando la pressione 
esercitata si ottiene un segno più grande o più piccolo. Ideali 
per ottenere linee di piccole dimensioni.

 ▪ Disponibili in tre spessori: blu (normali) PMP 20 = 2,0 mm / 
giallo (fi ni) PMP 21 = 1,5 mm / bianco (ultrafi ni) PMP 22 = 
1,0 mm.

 ▪ Spessore dell’applicatore = 3,28 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PMP 20 Punte per ritocco in dispenser
100 p. NORMALI – blu – 2,0 mm

96 X

PMP 21 Punte per ritocco in dispenser
100 p. FINI – giallo – 1,5 mm

96 X

PMP 22 Punte per ritocco in dispenser
100 p. ULTRAFINI – bianco 1,0 mm

96 X

PMP Punte per ritocco

 ▪ Filo cavo in plastica per la mascheratura attorno a 
fi nestrini con elemento in gomma di grandi dimensioni 
(vecchio tipo).

 ▪ Utilizzando i vari attrezzi, il fi lo può essere inserito 
sotto la gomma, in modo da poter mascherare il 
fi nestrino più facilmente e verniciare sotto la gomma.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

FOL 02 Cavo di sollevamento
2 mm x 167 m

X 90

FOL 03 Cavo di sollevamento
3 mm x 125 m

X 90

FOL 04 Cavo di sollevamento
4 mm x 100 m 

X 90

FOL 05 Cavo di sollevamento
5 mm x 77 m

X 90

FOL 06 Cavo di sollevamento
6 mm x 63 m 

X 90

FOL 02-03-04-05-06
Filo di sollevamento

Soluzioni per rifi niture senza vernice

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Il manico in plastica con punta libera morbida è usa e getta, 
pratico e più economico di un pennello classico. Una punta 

esercitata si ottiene un segno più grande o più piccolo. Ideali 

Disponibili in tre spessori: blu (normali) PMP 20 = 2,0 mm / 
giallo (fi ni) PMP 21 = 1,5 mm / bianco (ultrafi ni) PMP 22 = 

Confezionee PAL

X

FOL 02-03-04-05-06
Filo di sollevamento

CNS 10

CNS 12

100 p. ULTRAFINI – bianco 1,0 mm

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Codice

PMP 20

PMP 21

PMP 22

PMP
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 Base universale color grigio chiaro, grigio, blanco e grigio scuro, adatta a supportare mani di vernice 1K 
e 2K a base di solvente e d’acqua, applicabile su tutte le superfi ci, ideale per le riparazioni rapide dopo 
una carteggiatura troppo vigorosa. Ideale anche per riparazioni spot o di pannelli, soprattutto su piccole 
superfi ci, tramite applicazione di strati leggeri. Se si desidera uno strato corposo: applicare dapprima 
uno strato intero a una distanza di 30 – 35 cm e poi uno strato in direzione trasversale a una distanza 
di 20 cm. Tutti gli spray per basi hanno uno speciale ugello, che produce uno spruzzo piatto e verticale, 
paragonabile a quello di una pistola per verniciatura. Base ad alta viscosità: agitare bene la bomboletta 
prima del primo utilizzo.

Primer per plastica è un catalizzatore per 
l’adesione di superfi ci in plastica e interni auto. 
Permette un’adesione eccellente per il  touch up 
e può essere usato come primer per verniciare il 
fondo su plasica.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 110 Base – grigio chiaro – 400 ml 12 672

TSP 120 Base – grigio – 400 ml 12 672

TSP 130 Base – grigio scuro – 400 ml 12 672

TSP 140 Base – blanco – 400 ml 12 672

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 030 Primer per plastica - 400ml 12 672

TSP 110-120-130-140 Base
Grigio chiaro, grigio, blanco e grigio scuro

TSP 030 Primer per plastica

Novità

Novità

Novità

Spray professionali

TSP 140

TSP 030
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Resina a base alchidica con fostato di zinco; questo 
primer anticorrosivo è una barriera contro la ruggine 
per saldature SPOT, MIG e TIG.  L’alta concentrazione 
di zinco nel fi lm secco e una formulazione ad 
asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura 
con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti 
proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima 
e dopo la saldatura. Il primer al fostato di zinco può 
essere verniciato coi principali sistemi a lacca.

Resina a base acrilica con rame; questo primer 
anticorrosivo è una barriera contro la ruggine per 
saldature SPOT, MIG e TIG.  L’alta concentrazione 
di rame nel fi lm secco e una formulazione ad 
asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura 
con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti 
proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima 
e dopo la saldatura. Il primer al rame può essere 
verniciato coi principali sistemi a lacca.

Etch primer che può essere usato sulla maggior parte 
delle superfi ci metalliche, alluminio incluso. Eccellente 
anticorrosivo può essere verniciato con primer/fi ller di 
prima e seconda generazione.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 190 Etch primer - Grigio - 400ml 12 672

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 810 Primer per saldature al fosfato di 
zinco - 400 ml

12 672

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

TSP 530 Primer per saldature rame - 400 ml 12 672
Novità

TSP 190 Etch primer

Novità Novità Novità

TSP 810 Primer per saldature
Al fosfato di zinco

TSP 530 Primer per saldature
Rame

Questo spray allo zinco può essere utilizzato per 
proteggere temporaneamente il metallo nudo prima o 
dopo la saldatura e per saldature spot; verniciabile con 
tutte le vernici 1K e 2K e con vernici a base di solvente 
e d’acqua. Contiene l’85% di zinco.

Codice  Confezionee PAL

TSP 410 Spray allo zinco - 400ml 12 672

TSP 410 Spray allo zinco

Spray professionali

TSP 810

TSP 530

TSP 190

Novità
TSP 810

Novità
TSP 530

Etch primer che può essere usato sulla maggior parte 
delle superfi ci metalliche, alluminio incluso. Eccellente 
anticorrosivo può essere verniciato con primer/fi ller di 
prima e seconda generazione.

Codice

TSP 190

TSP 190

Novità
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Vernice color nero opaco per la riparazione 
rapida della plastica o per coprire i fumi di 
verniciatura sui componenti interni in plastica 
in modo rapido e semplice.

Ulteriori due spray a completamento della linea, due 
strumenti di riparazione color lega argentata, uno 
di media lucentezza e l’altro di elevata lucentezza e 
ultrafi ne, per riparare in modo rapido e semplice la 
maggior parte dei cerchi in lega sul mercato.

Codice Descrizione (unità di 
vendita)

Confezionee PAL

TSP 910 Nero opaco - 400ml 12 672

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 520 Spray argento per cerchi chiaro
e ultrafi ne – 400 ml

12 672

TSP 525 Spray argento per cerchi media
chiarezza e fi ne – 400 ml

12 672

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSD 50 Porta bomboletta magnetico 10 500

TSP 910  Nero opaco

TSP 520-525  Spray per cerchi

TSD 50 Porta bomboletta magnetico

Spray professionali
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Preparazione

Stucco/fi ller spray a base poliestere di generazione 
2K alto solido ad asciugatura rapida. Una soluzione 
di riparazione SMART:
 ▪ Asciugatura rapida, carteggiabile dopo 1 ora a 
20°C con umidità normale.

 ▪ Alto solido da creare 100µm in 3 strati (apettare 
5’ tra uno strato e l’altro).

 ▪ Eccellente adesione su metallo grezzo, 
galvanizzato o su carteggiature.

 ▪ Può essere sovraverniciato con tutti i sistemi 
Topcoat 1K e 2K nel mercato.

 ▪ Privo di isocianati e solventi.

Trasparente di generazione 2K per l’uso 
professionale: una soluzione di riparazione SMART.  
Applicare due strati con un intervallo di 10 minuti 
con pistola per ottenere la miglior fi nitura: niente 
graffi , priva di petrolati, resistente agli UV e nessuna 
infl uenza delle condizioni ambientali. Il prodotto è 
privo di isocianati. 

Solvente per dissolvere i bordi del trasparente per 
un risultato perfetto nella transizione tra lo strato 
nuovo e vecchio. Uso universale, compatibile con 
tutti i trasparenti dei maggiori marchi, non richiede 
l’uso della pistola quindi di applicazione molto 
veloce per le riparazioni SMART.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 720 Stucco/fi ller spray di generazione 
2K -250ml

6 696

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 710 Trasparente - 250 ml 6 696

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 920 Diluente Fade Out - 400 ml 12 672

Novità

Novità

Novità

TSP 720
Stucco/fi ller spray di generazione 2K

TSP 710 Trasparente di generazione 2K

TSP 920 Diluente Fade Out

Spray professionali

Novità
TSP 920

Novità

Novità

TSP 710

TSP 720
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Ottima protezione da scheggiature causate da sassi a 
base di solvente, fl essibile, con buona aderenza, nei 
colori grigio o nero.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

AGB 01 Rivestimento antirombo verniciabile
 – nero – 1 l

12 600

AGG 01 Rivestimento antirombo verniciabile
 – grigio – 1 l 

12 600

AGB & AGG Antirombo 1L 
Nero & Grigio

Antirombo, disponibile nei colori grigio chiaro e nero, 
con getto spray rotondo e corposo, per applicare 
questo prodotto viscoso in strati più spessi. Per 
applicare più mani: applicare mani trasversali a una 
distanza di 35 cm; una distanza inferiore porta a un 
risultato più lucido; utilizzabile con tutte le vernici 1K 
e 2K.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 210 Antirombo – grigio – 400 ml 12 672

TSP 230 Antirombo – nero – 400 ml 12 672

TSP 210-230  Antirombo 

Prodotto esclusivo! Grazie alla sua composizione 
unica, questa guida per carteggiatura può essere 
sabbiata dopo appena tre minuti a 20°C, senza 
utilizzare la carta per carteggiatura. Contrariamente 
alla maggior parte dei prodotti comparabili sul 
mercato, questo non causa ulteriori abrasioni. 
Disponibile nei colori nero e verde.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 310 Guida per carteggiatura – nero
- 400 ml

12 672

TSP 320 Guida per carteggiatura – verde Fluo 
– 400 ml

12 672

TSP 310-320   Guida per carteggiatura
Nero & Verde fl uo

Spray professionali

TSP 310 Guida per carteggiatura – nero
- 400 ml

12 672

TSP 320 Guida per carteggiatura – verde Fluo 
– 400 ml

12 672

CPS 00
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 ▪ Bomboletta spray può essere riempita con propellente e 
essere compatibile con le principali vernici a base all’acqua.
La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il 
prodotto pronto all’uso (disponibilità dal distributore).

 ▪ Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) 
o circolare (per piccole parti). 

 ▪ Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di 
lavoro.

 ▪ Ideale per lo spot repair.

 ▪ Bomboletta spray può essere riempita con propellente e 
essere compatibile con le principali vernici a base solvente.
La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il 
prodotto pronto all’uso (disponibilità dal distributore).

 ▪ Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) 
o circolare (per piccole parti). 

 ▪ Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di 
lavoro.

 ▪ Ideale per lo spot repair.

Set di 10 ugelli per tutti gli spray.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 100 Spray ricaricabile a base solvente - 400ml 12 1176

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 900 Spray ricaricabile a base all’acqua - 400ml 12 1176

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 1XX Set ugelli - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10p. xx xx

TSP 2XX Set ugelli - TSP 2 - 10p. xx xx

TSP 4XX Set ugelli - TSP 410 - 10p. xx xx

TSP 5XX Set ugelli - TSP 520, 525 & 030 - 10p. xx xx

TSP 900 Spray ricaricabile a base all’acquaTSP 100 Spray ricaricabile a base solvente

TSP 1xx-5xx Set ugelli

NovitàNovità

NovitàNovità

Spray professionali

Novità
NovitàTSP 100

TSP 900



Preparazione

46

02

Ogni tanto nel nostro settore viene introdotto qualcosa che può sembrare così semplice e 
banale ma poi si rivela un prodotto dalla prestazione rivoluzionaria. Stiamo parlando di Foam 
it!. Foam it! è un detergente e sgrassatore universale a base all’acqua privo di ammoniaca. 
Contrariamente a quanto presente nel mercato, Foam it! non è solo privo di ammoniaca ma 
lascia un sottile velo di schiuma una volta spruzzato sulla superfi cie, cosa che rende molto 
semplice eliminare con un panno l’eccesso di prodotto. Il sottile strato di schiuma cattura 
quasi instantaneamente tutto lo sporco e il grasso da qualsiasi superfi cie e può essere 
rimosso facilmente con un panno senza lasciare residui. Può essere usato per vari scopi sia 
nell’automotive, come detergente per uso domestico e, anche, per la preparazione delle 
superfi ci per la verniciatura o nella riparazione delle plastiche grazie alla sua unica formua 
sgrassante.

Le applicazioni sono quasi infi nite ma eccone alcune in cui l’uso risulta perfetto: 
 ▪ Detergente a secco per auto (parti esterne, lavaggio auto senz’acqua).
 ▪ Detergente per interni delle auto  (plastica, pelle, legno, metallo, vetro) cruscotti, pannelli 
delle portiere, schermi LCD.

 ▪ Detergente per cucina e bagno grazie alla sua formula antibatterica.
 ▪ Detergente per vetri, specchi e TV.
 ▪ Detergente per cerchioni.
 ▪ Applicazioni: Schiumare - Foam it! e pulire con un panno in microfi bra morbido o tessuto 
non tessuto.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TSP 600 Foam-it! - 500 ml xx xx

TSP 600 Foam-It!

Novità

Novità
TSP 600

Spray professionali
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 ▪ Platorello per carteggiatrice, 8 fori, Ø 125 mm
 ▪ Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni
 ▪ Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice
 ▪ Disponibile in taglia media, solitamente utilizzato 
su carteggiatrice con deviazione di 5 mm e grana 
P400 o più grossa.

 ▪ S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su 
palmari con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o 
più fi ne.

 ▪ M sta per medio, solitamente utilizzato su palmari 
con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

 ▪ Adattatore fl essibile da platorello per carteggiatrice (SAM 
36-37) che trasforma il platorello medio o duro presente 
sulla carteggiatrice in morbido, in modo da renderne 
possibile l’utilizzo con carta per carteggiatura più fi ne, da 
P600 in poi. 

 ▪ L’alternativa è sostituire direttamente il platorello medio 
(SAM 15M) con quello morbido (SAM15S). 

 ▪ 5 mm o 10 mm - 15 fori

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

SAM 15M Platorello per carteggiatrice
velcro 15 fori Universale MEDIO Ø 150 mm 1 X

SAM 15S Platorello per carteggiatrice
velcro 15 fori Universale SOFT Ø 150 mm 1 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAM 36
Adattatore da platorello per 
carteggiatrice morbido velcro per 
SPDA/SFDA – 15 fori

1 X

SAM 37
Adattatore da platorello per 
carteggiatrice morbido velcro 5 mm 
per SPDA/SFDA 15 fori

1 X

 ▪ Platorello per carteggiatrice, 15 fori, Ø 150 mm
 ▪ Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni
 ▪ Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice

 ▪ S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su palmari 
con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o più fi ne.

 ▪ M sta per medio, solitamente utilizzato su palmari con 
deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

SAM 125S Platorello per carteggiatrice velcro
8 fori Universale SOFT Ø 125 mm 1 X

SAM 125M Platorello per carteggiatrice velcro
8 fori Universale MEDIO Ø 125 mm 1 X

SAM 15   Platorello per carteggiatrice 
velcro Ø 150mm

SAM 125  Platorello per carteggiatrice 
velcro Ø 125mm

SAM 36-37 Adattatore da platorello per
carteggiatrice morbido velcro per SPDA/ SFDA

Carteggiatura Finixa

Novità

SAM 36-37 Adattatore da platorello per

SAM 36

SAM 37

Novità
SAM 15
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 ▪ Queste due nuove palmari a doppia azione con orbitale 
da 2,5 e 5 mm completano la gamma di carteggiatrici 
esistente. 

 ▪ Le palmari di alta qualità SAM 50 e SAM 51 sono 
estremamente silenziose durante l’uso (meno di 82 dB) 

 ▪ Vibrazioni praticamente nulle (meno di 2,5 m/s2)

 ▪ Carteggiatrice eccentrica ergonomica.
 ▪ Velcro sul diametro inferiore, 15 fori: 150 mm.
 ▪ Disponibile con deviazione di 2,5 mm, per lavori di 
fi nitura, carta per carteggiatura P400 e più fi ne.

 ▪ Disponibile con deviazione di 5,0 mm, per lavori di 
preparazione, carta per carteggiatura P400 e più grossa.

 ▪ Controllo di velocità integrato, può essere regolata di 
continuo fra 0 e 20.000 giri/min.

 ▪ Estremamente leggera: 660 g platorello compreso.
 ▪ Priva di vibrazioni e affi dabile, grazie a quattro strati: due 
sopra e due sotto il motore.

 ▪ Motore composito sulle lame del rotore.
 ▪ Possibilità integrata di lavorare con o senza aspirazione.
 ▪ 112 l/min. a 6,3 bar.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAM 00
Palmare eccentrica pneumatica standard – 
Ø 150 mm
deviazione 2,5 mm

10 200

SAM 01
Palmare eccentrica pneumatica standard – 
Ø 150 mm
deviazione 5,0 mm

10 200

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAM 50
Palmare eccentrica pneumatica premium – 
Ø 150 mm – deviazione 
2,5 mm

12 192

SAM 51
Palmare eccentrica pneumatica premium – 
Ø 150 mm – deviazione 
5,0 mm

12 192

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MSP 00 Mini palmare 
(carteggiatrice e lucidatrice) 10 200

SAM 00-01 Palmari eccentriche pneumatiche 
standard

SAM 50-51 Palmari eccentriche 
pneumatiche premium

MSP 00 Mini palmare 
(carteggiatrice e lucidatrice) 

Carteggiatura Finixa

Novità

SAM 00-01

SAM 50-51

Novità
MSP 00

Novità



Riparazione di pannelli

52

03

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAB 07 Tampone abrasivo impugnatura piatta + 
tre forme diverse

1 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAB 50 Pannello in velcro 1 X

 ▪ Set di blocchi abrasivi con tre diverse forme.
 ▪ Possibilità di usare dischi per carteggiatura sui blocchi 
abrasivi universali.

 ▪ Impugnatura ergonomica.
 ▪ Tre diverse forma per la carteggiatura di superfi ci piatte, 
concave e convesse.

 ▪ Mai più dischi per carteggiatura usati a metà.

SAB 50 Pannello in velcro

SAB 07 Tampone abrasivo
impugnatura piatta + tre forme diverse

 ▪ Lo strumento per organizzare le attrezzature da 
carteggiatura.

 ▪ Può facilmente contenere la maggior parte dei blocchi 
abrasivi usati e due carteggiatrici eccentriche.

 ▪ La disposizione è personalizzabile; quella rappresentata 
nella fotografi a è solo una delle tante possibilità.

Carteggiatura Finixa
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAB 30 Tampone abrasivo con estrazione 
70 x 125 mm - 8 fori 1 X

SAB 31 Tampone abrasivo con estrazione 
70 x 198 mm - 8 fori 1 X

SAB 32 Tampone abrasivo con estrazione 
70 x 400 mm - 14 fori 1 X

SAB 33 Tampone abrasivo con estrazione 
115 x 230 mm - 10 fori 1 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAB 35 Blocco per carteggiatura con estrattore 
70 x 198 mm - 8 fori 1 X

 ▪ Impugnatura ergonomica.
 ▪ Distribuzione bilanciata del peso per una pressione omogenea.
 ▪ Dotato di collegamento per il tubo di scarico.
 ▪ Dotato di angolo arrotondato per rimuovere facilmente la carta per 
carteggiatura usata.

 ▪ Presa ergonomica.
 ▪ Distribuzione bilanciata dei pesi per una pressione uniforme.
 ▪ Fornito di un connettore per il tubo d’estrazione.
 ▪ Con un angolo arrotondato per rimuovere facilmente 
l’abrasivo usato.

SAB  Tampone abrasivo con estrazione

SAB 35 Blocco per carteggiatura con 
estrattore 

Carteggiatura Finixa
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VERDE :
• Più velocemente
• Più a lungo
• Senza depositi
• Su strati di vernice vecchi e 

nuovi
• Basi alto solido, rivestimenti 

trasparenti e stucchi in 
poliestere

Sulla base della nostra esperienza a livello professionale e industriale 
con diversi produttori di vernici, abbiamo sviluppato una linea 
completa di abrasivi adattati alle tecnologie più recenti nel campo 
delle fi niture auto. Con l’introduzione di vernici ecocompatibili, 
prodotti alto solido, basi e rivestimenti trasparenti UV, applicazione 
di vernici a base d’acqua, rivestimenti antigraffi o, rivestimenti 
trasparenti autoriparanti, rivestimenti trasparenti anti scheggiatura, 
ecc ecc, nel settore delle rifi niture automobilistiche, i requisiti degli 
abrasivi del 21° secolo si sono evoluti in modo sostanziale.

Con gli abrasivi Finixa, quindi, non si ottiene solo una linea completa 
in diversi formati, da usare a mano o con una carteggiatrice, ma 
un prodotto conveniente, pratico, effi cace e longevo per qualsiasi 
applicazione moderna. Codice Grana Confezione Confezione

esterna

 SFDA 0036  P36  50  8

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 Carteggiatrice

SAB 01-07 Tampone abrasivo

SFDA Disco per carteggiatura
Ø 150mm - 15 Fori

trasparenti e stucchi in 
poliestere

Abrasivi

Carteggiatura Finixa
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ROSSO :
• Più velocemente
• Più a lungo
• Senza depositi
• Su strati di vernice vecchi e 

nuovi
• Basi alto solido, 

rivestimenti trasparenti e 
stucchi in poliestere

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 10

SPDA 2000 P2000 100 10

SPDA 2500 P2500 100 10

SPDA 3000 P3000 100 10

SAM 00-01-50-51 Carteggiatrice

SAB 01-07 Tampone abrasivo

La tecnologia è il risultato di anni di tentativi e correzioni, uniti al feedback 
dei produttori di vernici. Laddove in passato per ottenere un abrasivo si 
incollava una griglia a un foglio rivestito di velcro, oggi gli abrasivi Finixa 
consistono in:

 ▪ Una griglia a doppio incollaggio, che previene il distacco della grana.
 ▪ Griglia in ossido d’alluminio azzurrato alla fi amma, parzialmente arricchita 
con polvere di diamante, che ne aumenta la longevità.

 ▪ Orientamento uniforme della grana sul retro, che garantisce che il punto 
più acuminato della grana venga a contatto con la superfi cie, aumentando 
precisione e velocità della carteggiatura.

 ▪ Rivestimento termofuso in stearato, che previene il deposito di particelle 
di polvere sull’abrasivo, rendendo più longeva la carta.

Oltre alle forme standard presenti a catalogo, rendiamo la nostra linea 
sempre più completa con articoli “speciali”, che sveleremo nelle prossime 
pagine.

SPDA Disco per carteggiatura
Ø 150mm - 15 Fori

• Basi alto solido, 
rivestimenti trasparenti e 
stucchi in poliestere

Confezione
esterna

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

sempre più completa con articoli “speciali”, che sveleremo nelle prossime 
pagine.

Carteggiatura Finixa
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Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Codice Grana Confezi-
one

Confezi-
one

esterna

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Codice Grana Confezi-
one

Confezione
esterna

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Carta per carteggiatura in rotolo con 
supporto in gommapiuma.

 ▪ Confezionata in un pratico dispenser. In 
questo modo, la carta per carteggiatura è al 
riparo da polvere e altri contaminanti.

 ▪ La carta per carteggiatura è perforata. 
Pertanto, ogni singolo foglio (114 mm x 125 
mm) può essere strappato facilmente.

 ▪ Il supporto della carta è in materiale 
morbido: grazie a esso, la pressione 
durante la carteggiatura manuale è 
distribuita in modo regolare.

 ▪ Si adatta facilmente a forme rotonde, 
concave o convesse.

 ▪ Previene la carteggiatura sui bordi.
 ▪ Il supporto in gommapiuma può essere 
utilizzato per liberare facilmente la 
superfi cie sabbiata dalla polvere di 
carteggiatura.

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50 Minitampone abrasivo

SPDM  Disco per 
carteggiatura Ø 35 mm

SPDD Disco per carteggiatura
Ø 125 mm - 8 Fori

SPDE Disco per carteggiatura
Ø 203 mm - 8 Fori

SPFA Carta per carteggiatura
114mm x 25m - supporto morbido

SPFA Carta per carteggiatura
114mm x 25m - supporto morbido

Carteggiatura Finixa
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Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Disco di gommapiuma
Ø 150mm

SPDR Disco di gommapiuma
Ø 75mm

La carteggiatura defi nitiva, con la giusta grana per ottenere un risultato 
perfetto, preparando la superfi cie per la verniciatura, la sfumatura o la 
lucidatura. Garantisce aderenza, si appiattisce senza correre il rischio 
di attraversare la superfi cie verniciata, rispetta la forma del pannello. 
Può essere utilizzato asciutto o bagnato. I risultati migliori si ottengono 
utilizzandolo bagnato, insieme allo sgrassatore a base d’acqua DGR.

Applicazioni:
 ▪ Fase fi nale della procedura di carteggiatura, preparazione alla 
verniciatura

 ▪ Preparazione della superfi cie per l’amalgamazione del colore
 ▪ Rimozione della polvere senza intaccare la struttura del rivestimento 
trasparente

 ▪ Preparazione della superfi cie per la sfumatura del rivestimento 
trasparente

 ▪ Rimozione di sporcizia o contaminanti prima della lucidatura
 ▪ Levigatura della superfi cie prima della lucidatura

SPDQ/SPDR Disco di gommapiuma
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Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SUNE 0400 P400
impermeabile

50 5

SUNE 0500 P500
impermeabile

50 5

SUNE 0600 P600
impermeabile

50 5

SUNE 0800 P800
impermeabile

50 5

SUNE 1000 P1000
impermeabile

50 5

SUNE 1200 P1200
impermeabile

50 5

SUNE 1500 P1500
impermeabile

50 5

SUNE 2000 P2000
impermeabile

50 5

SUNE 2500 P2500
impermeabile

50 5

SFDP Disco per carteggiatura
Ø 75mm

SUNE Foglio abrasivo
230mm x 280mm

SAB 01  Tampone abrasivo  
pro Disco per carteggiatura - Ø 150 mm

SAP 01 Tampone abrasivo 
per SCA

SUNE Foglio abrasivo
230mm x 280mm - impermeabile

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

SAB 01
Tampone abrasivo con impugn-
atura ergonomica per dischi per 
carteggiatura Ø 150 mm

6 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAP 01 Tampone abrasivo per SCA 6 X

SCA Foglio abrasivo
80mm x 133mm

Il panno per carteggiatura Finixa è un nuovo 
strumento per i carrozzieri: carteggiatura a 
umido di superfi ci complete e non solo bordi, 
in applicazioni come la preparazione per 
amalgamazione e lucidatura, il trattamento di 
graffi  poco profondi, a mano o con il tampone 
SAB 30, inumidito con sgrassatore a base 
d’acqua o semplice acqua. Elevata potenza 
di taglio, velocità, uniformità, durevolezza, 
velocità anche doppia rispetto alla carta per 
carteggiatura a umido, maggiore fl essibilità 
nell’uso manuale e maggiore facilità nel 
raggiungere piccoli angoli, superfi ci curve 
e bordi; nessun rischio di attraversare la 
superfi cie verniciata o di rilavorazioni.

Codice Grana Confezione Confezione esterna

SCA 0500 P500 50 9

SCA 0800 P800 50 9 

SCA 1500 P1500 50 9

SCA 2000 P2000 50 9

Carteggiatura Finixa

SFDP 2000

SAB 01  Tampone abrasivo  
pro Disco per carteggiatura - Ø 150 mm

Codice Descrizione (unità di vendita)

SAB 01
Tampone abrasivo con impugn-
atura ergonomica per dischi per 

Migliorato

Migliorato

Novità

Novità
SAP 01
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SPSA Striscia per carteggiatura 
70mm x 127mm - 8 Fori

SPSB Striscia per carteggiatura
70mm x 198mm - 8 Fori

SPSC Striscia per carteggiatura
70mm x 420mm - 14 Fori

SPSD Striscia per carteggiatura
115mm x 230mm - 10 Fori

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 Tampone abrasivo con estrazione

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 Tampone abrasivo con
estrazione

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 Tampone abrasivo con
estrazione

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 Tampone abrasivo con
estrazione

Carteggiatura Finixa

SAP 01 Tampone abrasivo 
per SCA
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FFP Fogli piatti in gommapiuma
115mm x 115mm

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

FFP 0320 Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm 
Primer prep

50 4

FFP 0500 Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm 
Base coat prep

50 4

FFP 0800 Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm 
Clear coat prep

50 4

FFP 1500 Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm 
Fade out prep

50 4

L’opacizzazione diviene un lavoro facile e comodo con questo foglio con supporto 
in gommapiuma. La grana di carteggiatura non è più applicata su un supporto di 
carta, ma direttamente incollata sulla gommapiuma. Il risultato è sorprendente: 
un’opacizzazione più rapida che con le tradizionali soluzioni Scotch Brite, più fi ne 
che con gli abrasivi con supporto in gommapiuma, più fl essibile, per raggiungere 
gli angoli più nascosti, e idroassorbente! Possono essere usati asciutti, ma rendono 
meglio in combinazione con una pasta opacizzante, uno sgrassatore a base d’acqua o 
semplice acqua. L’uso in combinazione col uno sgrassatore a base d’acqua consente 
di opacizzare e sgrassare il pannello con un’unica applicazione. Grazie alla speciale 
gommapiuma che trattiene lo sgrassatore a base d’acqua, è possibile regolare 
facilmente la quantità di liquido da rilasciare e adattarla durante l’applicazione.

Carteggiatura Finixa

01 Trattiene i liquidi, quindi facile da 
chiudere
FFP può essere usato a secco ma ha migiori risultati 
usato in combinazione con una pasta opacizzante, uno 
sgrassatore a base all’acqua o solo acqua. Usato con uno 
sgrassatore a base all’acqua, il pannello sarà opacizzato e 
pulito in un unico passaggio. Grazie alla speciale schiuma 
che trattiene i liquidi, una latta generalmente soddisfa il 
fabbisogno per un’applicazione.

02 Raggiunge le aree meno accessibili col 
massimo comfort
Grazie al supporto in schiuma, FFP ha la flessibilità necessaria per 
raggiungere le aree più difficili o impossibili da sabbiare senza perdere la 
forma o la sua resistenza. Allo stesso tempo, Finixa FFP rappresenta un 
comodo modo di carteggiare perfetto per ogni finitura.

03 Nessun rischio di carteggiare oltre o lasciare 
segni
La calibratura delle grane di FFP permettono una finitura pareggiata e più 
fine della zona carteggiata rispetto ai fogli/rotoli abrasivi tradizionali che 
possono lasciare segni irregolari

04 Perfetto per uniformare il risultato & evita una 
lucidatura superfl ua
Dove sia applicato un primer, o come finitura, FFP elimina un ulteriore 
carteggiatura o una lucidatura superflua.
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Panno abrasivo in nylon non tessuto con grana di carteggiatura 
impregnata, per rimuovere la lucidatura delle superfi ci da verniciare 
in modo rapido e comodo.

 ▪ I dischi per carteggiatura SUNI sono realizzati con una 
grana di carteggiatura su parte della superfi cie e sono 
disponibili in due diversi spessori: P36 e P50. 

 ▪ Il supporto non è quello tradizionale in carta o PVC, ma 
uno strato spesso e compatto di PVC, che agisce anche 
da platorello di supporto fl essibile. 

 ▪ I dischi SUNI possono essere utilizzati per rimuovere 
facilmente vernice, ruggine e irregolarità in punti diffi cili 
da raggiungere. 

 ▪ Il lato posteriore del platorello di supporto integrato 
presenta una fi lettatura (“1/4”) per la sostituzione 
rapida degli accessori. 

 ▪ Si raccomanda l’uso di occhiali protettivi!

Codice Grana Confezione Confezione
esterna

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

Il composto opacizzante Finixa è un insieme di sostanze 
chimiche e abrasive liquide pensato per la preparazione 
delle superfi ci prima dell’amalgamazione e della 
verniciatura dei pannelli nuovi. È adatto a tutti i tipi 
di vernice, inclusa quella a base d’acqua. Da usare in 
combinazione con un panno non tessuto, ad esempio 
Finixa SOF 20 o SBR 20.
 ▪ Adatto a tutti i tipi di vernice.
 ▪ Produce una superfi cie opaca.
 ▪ Facile da applicare.
 ▪ Facile da rimuovere; non lascia tracce.
 ▪ Può essere utilizzato asciutto o in combinazione con 
DGR

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SBR 10 Rotoli abrasivi: A /
extrafi ni rosso – 100 mm x 10 m 

5 120

SBR 20 Rotoli abrasivi: S /
ultrafi ni grigio – 100 mm x 10 m 

5 120

SBR 30 Rotoli abrasivi: microfi ni
oro – 100 mm x 10 m

5 120

SUNI  Disco per carteggiatura a sostituzione
rapida  Ø 50 mm

POL 70 Pasta opacizzante

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 70  Pasta opacizzante 1kg 8 480

SBR 10-20-30  Rotoli abrasivi

Carteggiatura Finixa



Riparazione di pannelli 03
63

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PPM 10 Spatole in plastica – 4 p 100 X

 ▪ Spatole in plastica usa e getta.
 ▪ Dimensioni: 116 mm x 78 mm.

PPM 10  Spatole in plastica

Stucchi

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PPM 40 Spatole in gomma – 20 p. 10 X

 ▪ Le spatole in gomma sono estremamente fl essibili e 
consentono di ottenere una fi nitura più morbida.

 ▪ Dimensioni: 100 mm x 70 mm.

PPM 40 Spatole in gomma
Novità

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PPM 20 Spatole in metallo – 4 p. 100 X

 ▪ Spatole in metallo fl essibili.
 ▪ Un set comprende quattro diverse larghezze: 50 mm, 
80 mm, 100 mm e 120 mm.

PPM 20 Spatole in metallo

Novità
PPM 40
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Mescolare sempre lo stucco con un 2 – 3% di indurente; in caso di dubbi, 
utilizzare una bilancia. Un eccesso di indurente porta a un’asciugatura rapida, ma 
può anche causare il distacco dello stucco e lasciare segni sulla vernice. Mescolare 
molto attentamente l’indurente con lo stucco ed evitare infi ltrazioni d’aria durante 
la procedura, poiché potrebbero essere causa di irregolarità durante l’applicazione 
e la carteggiatura dello stucco. Scegliere lo stucco più adatto a una determinata 
applicazione.

GAP Stucco in poliestere + indurente
Stucco in poliestere 2K universale. Può essere utilizzato sulla 
maggior parte dei materiali, inclusi acciaio, legno, plastica… Meno 
adatto per metalli leggeri e superfi ci galvanizzate. Può essere rifi nito 
successivamente con stucco FINE o direttamente con una mano di 
fondo, una base o uno stucco.

GAP 10 Stucco in poliestere MULTI

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 10 Stucco in poliestere 2kg + indurente - Multi 6 288

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 20 Stucco in poliestere 2kg + indurente - Fine 6 288

Stucchi

 Stucco per fi niture fi ne. Da usare dopo lo stucco
“MULTI” per rimuovere piccole irregolarità. Autentico stucco per
fi niture, per una carteggiatura fi ne e immediata.

GAP 20 Stucco in poliestere FINE

molto attentamente l’indurente con lo stucco ed evitare infi ltrazioni d’aria durante 
la procedura, poiché potrebbero essere causa di irregolarità durante l’applicazione 
e la carteggiatura dello stucco. Scegliere lo stucco più adatto a una determinata 
applicazione.

GAP 20 Stucco in poliestere 2kg + indurente - Fine 6 288

GAP 10 

GAP 20 
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Stucco per fi niture universale, estremamente leggero, stesse applicazioni 
dello stucco “MULTI” ma risultati analoghi a quelli dello stucco “FINE”, 
facilità di carteggiatura.

GAP 30 Stucco in poliestere LIGHT

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 30 Stucco in poliestere 1.5kg + indurente - Light 6 288

GAP 00 GAPOL

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 00 Gapol 2 kg + induritore 6 288

Stucco in poliestere universale nero, simile allo stucco “MULTI” ma fatto per il colore; la 
carteggiatura è un po’ più diffi cile ma questo prodotto garantisce un’aderenza universale 
su metalli leggeri ed è perfetto per le riparazioni della plastica
1. Stucco universale, aderisce a vecchie superfi ci verniciate, ma anche ad acciaio, 

metallo galvanizzato, alluminio, ogni genere di plastica, legno e MDF. 
2. Già durante l’applicazione, lo stucco nero lucido offre un aiuto visivo, dal momento 

che su una superfi cie di tale colore è facile riscontrare irregolarità e imperfezioni a 
occhio nudo.

3. Guida per carteggiatura integrata: durante la carteggiatura lo stucco vira da nero a 
grigio scuro. Le zone troppo basse (non sabbiate) rimangono chiaramente nere.

4. Una volta sgrassato, lo stucco recupera la propria colorazione nera intensa. Adesso è 
facile individuare le possibili irregolarità.

5. Guida integrata al rivestimento e alla carteggiatura: che si applichino le fi niture 
con uno stucco beige o grigio, una volta coperto il colore nero si è anche certi del 
necessario spessore del rivestimento di stucco. Se successivamente si intacca 
lo stucco per errore durante la carteggiatura, la base nera farà da guida alla 
carteggiatura.

Migliorato

Migliorata

Stucchi

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 00 Gapol 2 kg + induritore 6 288

necessario spessore del rivestimento di stucco. Se successivamente si intacca 
lo stucco per errore durante la carteggiatura, la base nera farà da guida alla 
carteggiatura.

Migliorato

GAP 30 GAP 00
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Stucchi

Uno stucco completamente in fi bra: stucco in poliestere universale con 
fi bre di vetro, per riempire superfi ci e irregolarità più grandi; perfetto 
anche per le applicazioni e le riparazioni su poliestere.

GAP 40 Stucco in poliestere FIBER

GAP 51/DEB 51 Indurente

Stucco in poliestere raffi nato con particelle di alluminio, può essere 
utilizzato su metalli leggeri e superfi ci galvanizzate.

GAP 50 Stucco in poliestere ALU

Uno stucco completamente in fi bra: stucco in poliestere universale con 
fi bre di vetro, per riempire superfi ci e irregolarità più grandi; perfetto 
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Stucchi

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 50 Stucco in poliestere 2kg + indurente - Alu 6 288

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 40 Stucco in poliestere 1,8kg + indurente - Fiber 6 288

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 51 Indurente rosso – 50 g 100 x

DEB 51 Indurente bianco Debrasel – 30 g 100 x
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Stucchi

Alsi 12 è un metallo freddo che può essere utilizzato in alternativa al 
piombo.

Paleta de mistura multi-camadas board para melhor misturados
putty. É melhor usar esta placa em vez de misturar o putty
com o endurecedor sobre as paletas si este para evitar que
os orifícios do pino durante a aplicação. Feitas de papel
tratado não absorvente para evitar de resina e endurecedor
para ser absorvidos pelo papel. Reduz a limpeza: após o uso:
simplesmente rasgando a folha utilizada e deitar fora.

DEB 12 Stucchi speciali Debrasel

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DEB 12 Debrasel Alsi 12 1 l + indurente 12 480

GAP 60  Tavola di miscelazione

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GAP 60 Tavola di miscelazione Finixa 100 fogli 10 1000

Migliorato

Migliorato
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

SSS 100 Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - bianco 12 1248

SSS 200 Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - grigio 12 1248

SSS 300 Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - nero 12 1248

SSS 400 Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - beige 12 1248

SSS 000 Nebulizzatore – 10 p. 10 X

SSS 005 Ugello fl angiato per SSS - 100 p. X X

SSS 030 Pennello - 30mm X X

 ▪ Polimero MS.
 ▪ Sigillante di elevata durezza per saldature e giunzioni interne 
ed esterne della carrozzeria delle auto.

 ▪ Sostituisce e ripara le saldature di fabbrica nelle aree di 
bagagliaio, pavimento e gocciolatoio.

 ▪ Non serve base, buona aderenza, fl essibilità durevole.
 ▪ Vaporizzato, usando una pistola pneumatica di calafataggio, 
il sigillante per saldature può essere utilizzato all’interno 
delle portiere, dei pannelli della carrozzeria o in qualsiasi 
area in cui sia necessario un rivestimento fonoassorbente e/o 
strutturato.

 ▪ Cartuccia standard da 290 ml, adatta a tutte le pistole di 
calafataggio standard.

 ▪ Disponibile nei colori bianco, grigio, nero e beige.
 ▪ Verniciabile dopo 30 minuti con qualsiasi base, mano di fondo 
o di fi nitura a base d’acqua o di solvente.

SSS 100-200-300-400 Sigillante per saldature
 ▪ Profi lo OEM.
 ▪ Può essere applicato rapidamente e facilmente.
 ▪ Resistente al calore, si può verniciare sopra 
immediatamente.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

ESS 08 Sigillante per saldature in rotolo 
8 mm x 9 m

10 X

ESS 10 Sigillante per saldature in rotolo 
10 mm x 9 m

10 X

ESS 20 Base per sigillante per saldature 
Finixa 400 ml

100 X

ESS Sigillante per saldature in rotolo

Sigillante per saldature

Novità

Novità

Novità
SSS 400

SSS 005
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 ▪ Colla epossidica sviluppata per unire pannelli dello stesso 
materiale o di materiali diversi. Rappresenta un’alternativa alla 
saldatura. 

 ▪ La soluzione per unire pannelli di diversa composizione. 
 ▪ Applicazioni: sostituzione di un pannello sul tettuccio o di un 
parafango in alluminio, di un pannello in alluminio o del telaio in 
acciaio della portiera. 

 ▪ Utilizzabile in alternativa alla saldatura dei pannelli.

 ▪ MS Colla rapida è un adesivo rapido e universale basato su tecnologia 
ibrida. Creato per l’uso prefessionale in condizioni di umidità per formare 
una gomma elastica e durevole.

 ▪ Durevole, elasticità permanente.
 ▪ Colla e sigillante universale.
 ▪ Aderisce perfettamente senza bisgono di primer anche sulle superfi ci più
 ▪ umide.
 ▪ Privo di isocianati, solventi e siliconi.
 ▪ Non restringe nè forma bolle.
 ▪ Buona resistenza agli UV.
 ▪ Indurimento neutrali, privo di odori.
 ▪ Non corrode i metalli.
 ▪ Alta resistenza meccanica.
 ▪ Assorbe vibrazioni meccaniche e acustiche.
 ▪ Verniciabili con le più comuni vernici di generazione 1k e 2k.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

PLI 50 Adesivo per metalli 60 min. – nero – 220 ml 6 X

PLI 55 Punte mixer per adesivi per metalli – 10 p. 1 X

PLI 60 Pistola applicatrice per adesivi per metalli 1 X

PLI 50 Adesivo per metalli

MSA 100 Colla rapida

Adesivi

Novità

Riparazione di pannelli

MS Colla rapida è un adesivo rapido e universale basato su tecnologia 
ibrida. Creato per l’uso prefessionale in condizioni di umidità per formare 

Aderisce perfettamente senza bisgono di primer anche sulle superfi ci più

 ▪ La colla gel istantanea, attacca rapidamente un ampia gamma di 
materiali (metalli, pastica e altri). Può essere usata per incollare 
materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuti.

 ▪ Può essere usata su tutte le superfi ci.
 ▪ Viscosità media.
 ▪ Prodotto di generazione 1k.
 ▪ Indurisce a normale temperatura ambiente.
 ▪ Sviluppata per l’assemblaggio OEM.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

IAG 20 Colla gel istantanea - 20g 6 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MSA 100 Colla rapida - 290g 12 1248

IAG 20 Colla gel istantanea

Novità

Novità
IAG 20

Novità
MSA 100
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 ▪ Kit completo per la riparazione di tutti i tipi di 
plastica e poliestere.

 ▪ Un kit contiene due tubi di riparazione “lenta”, due 
di riparazione “media” e due di riparazione “veloce”, 
10 punte mixer, una pistola applicatrice, un rotolo 
di tela di rinforzo, un rotolo di tela per contorni, 
una bottiglia di detergente e una di base.

 ▪ Prodotto professionale raccomandato da diversi 
OEM.

 ▪ Riempire fori e graffi /strisci profondi.
 ▪ Riparare crepe.
 ▪ Legante.

Considerare lo standard di temperatura 
di 24 gradi per scegliere la velocità. In 
condizioni climatiche più calde usare il 
prodotto più lento per permettere il corretto 
funzionamento del prodotto. Il prodotto 
può funzionare più velocemente di quanto 
indicato.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

PLI 00 Kit di riparazione della plastica 5 X

PLI 01 Riparazione “veloce” della plastica
(25 sec) nero – 50 ml

6 X

PLI 02 Riparazione “media” della plastica
(1,5 min.) nero – 50 ml

6 X

PLI 03 Riparazione “lenta” della plastica
(3,5 min.) nero – 50 ml

6 X

PLI 05 Punte mixer per riparazione
della plastica – 10 p.

1 X

PLI 10 Pistola applicatrice per
riparazione della plastica

25 X

PLI 15 Tela di rinforzo
12 cm x 3,6 m

10 X

PLI 16 Tela per contorni
12 cm x 3,6 m

10 X

PLI 20 Base – 200 ml 12 672

PLI 21 Detergente – 500 ml 12 672

PLI 021 Riparazione “media” della plastica
(1,5 min.) nero – 220 ml 

1 X

PLI 031 Riparazione “lenta” della plastica
(3,5 min.) nero – 220 ml 

1 X

PLI 041 Riparazione “lenta” della plastica
(10 min.) nero – 220 ml 

1 X

Riparazione della plastica

01 Il Plastic repair può essere usato su 
qualsiasi tipo di plastica (tranne SMC)

02 Plastic repair rispetta 
i tempi di asciugatura 
indicati in etichetta Finixa 
indica precise temperature 
sull’imballo

Confezioni da 6

Codice

PLI 00

PLI 01

PLI 02

PLI 03

PLI 05

PLI 10

PLI 15

PLI 16

PLI 20

PLI 21

PLI 021

Il Plastic repair può essere usato su 
qualsiasi tipo di plastica (tranne SMC)
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 ▪  Avere solo  0.15mm di spessore necessario, signifi ca non 
“prelevare” adesivo durante la carteggiatura e un miglior 
lavoro sui bordi.

03 Spessore e forza. Plastic repair ha bisogno di soli 
0.15 mm di spessore per funzionare al 100%

01

03

06

04 05 

07 08

02

Riparazione della plastica
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Riparatore per graffi  e scheggiature

 ▪ Nonostante il danno estetico e il rischio di corrosione e ruggine, 
la riparazione di scheggiature e graffi  provocati da pietrisco è 
considerata una perdita di tempo e risorse.

 ▪ Con il riparatore per graffi  e scheggiature tutto questo appartiene 
al passato: sarà suffi ciente scegliere e applicare il fondo e il 
riparatore farà il resto.

 ▪ Alto grado di fi nitura con la stessa forza, durata e resistenza 
chimica di un trasparente di generazione 2K!

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SCC 05 Riparatore per graffi  e scheggiature - 5g 6 X

SCC 05 Riparatore per graffi  e scheggiature

Novità

Novità
SCC 05

před

po
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Riparatore per graffi  e scheggiature

03 Pulire con uno sgrassatore

06 Applicare un secondo strato di SCC

09 Lucidare

02 Smussare i bordi

05 Applicare SCC

08 Levigare

01 Pulire con uno sgrassatore

04 Applicare il fondo

07 Levigare

Detergere ancora la superfi cia con uno sgrassatore base
all’acqua.

Controllare la superfi cie e aggiungere un altro strato di
prodotto se necessario.

Lucidare la superfi cie con un lucido base all’acqua.

Per pareggiare i bordi di una scheggiatura usare un
foglio abrasivo P1500 (SCA 1500) o un mini disco
(SPDM 1500).

Applicare un sottile strato del prodotto usando una mini
spazzola e lasciarlo asciugare circa 20min a 20°C in
normali condizioni di umidità.

Carteggiare ancora 2 volte con un abrasivo P2000 e 
P2500.

Deterge la superfi cie da riparare con uno 
sgrassatore a base acquosa.

Applicare il fondo e lasciarlo asciugare.

Carteggiare con un foglio abrasivo P1500 o un mini
disco fi no a rendere piana la superfi cie riparata.
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04MONTAGGIO
SMONTAGGIO

Evidenziatori fl uorescenti, Cuscinetti 
fonoassorbenti, Isolamento cabina, Kit di 
fi ssaggio pannelli 

Raschietti per adesivi e accessor, Kit di 
attrezzi per la rimozione di
pannelli

76

77
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 ▪ Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare 
all’interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per 
prevenire rumori da vibrazione. 

 ▪ A base di bitume e con uno strato protettivo, molto 
fl essibili, facili da tagliare e resistenti al calore. 

 ▪ Ciascun platorello può essere tagliato a metà, 
grazie a una linea perforata al centro, ottenendo 
due cuscinetti da 25 cm x 50 cm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

WAP 10 Cuscinetti fonoassorbenti 50 cm x 
50 cm–10 p.

1 100

WAP 10 Cuscinetti fonoassorbenti

 ▪ Superfi cie piatta specifi ca, applicata dagli OEM di 
auto tedesche. 

 ▪ Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare 
all’interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per 
prevenire rumori da vibrazione. 

 ▪ A base di bitume e con uno strato protettivo, 
molto fl essibili, facili da tagliare e resistenti al 
calore.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

WAP 15 Cuscinetti per l’isolamento del 
bagagliaio 
50 cm x 50 cm x 1.75mm – 10 p.

1 100

WAP 15  Cuscinetti per l’isolamento 
del bagagliaio

 ▪ Pellicola in gommapiuma con adesivo per la fi nitura e 
l’isolamento dell’interno originale delle portiere. 

 ▪ Pellicola protettiva a stampa raster per un facile taglio 
della forma desiderata.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PLA 80 Pellicola in gommapiuma per portiera 60 
cm x 10 m

1 72

PLA 80 Pellicola in gommapiuma per
portiera

 ▪ Kit di cinque barre intercambiabili, utilizzabili per 
fi ssare i pannelli in posizione salda “aperta” per 
lavorarci. Da usare su portiere, cofano e sportello del 
bagagliaio. 

 ▪ Ciascuna barra è dotata di gancio e occhiello per es-
sere collegata a un elemento di tampone.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

EQU 91 Kit di fi ssaggio pannelli 1 X

EQU 91 Kit di fi ssaggio pannelli

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAR 11 Evidenziatore fl uorescente verde – 
12 p. fi ne 1,5 mm

10 X

MAR 12 Evidenziatore fl uorescente rosa – 12 
p. fi ne 1,5 mm

10 X

MAR 21 Evidenziatore fl uorescente verde – 6 
p. 5 mm – 15 mm

10 X

MAR 22 Evidenziatore fl uorescente rosa – 6 
p. 5 mm – 15 mm

10 X

 ▪ Pratici per contrassegnare, ad esempio, piccoli danni 
sulle auto. 

 ▪ Facilmente removibili con qualsiasi tipo di sgrassatore. 
 ▪ Disponibili in due colori: verde e rosa, fl uorescente. 
 ▪ Due taglie: rotondo con diametro da 4 mm 
rettangolare 15 x 7 mm.

MAR Evidenziatori fl uorescenti

Cuscinetti fonoassorbenti 50 cm x 
50 cm–10 p.

sulle auto. 
▪

Evidenziatori fl uorescenti, Cuscinetti fonoassorbenti, Isolamento 
cabina, Kit di fi ssaggio pannelli



Montaggio / Smontaggio 04
7777

Con questo kit completo di attrezzi di plastica, la 
rimozione dei pannelli interni senza danneggiarli 
diviene facile; la pratica valigetta consente di 
avere una panoramica completa degli attrezzi a 
disposizione.

TRT 27 Kit di attrezzi per la rimozione 
di pannelli

Con questo kit completo di attrezzi di plastica, la 
rimozione dei pannelli interni senza danneggiarli 
diviene facile; la pratica valigetta consente di 
avere una panoramica completa degli attrezzi a 
disposizione.

TRT 27
di pannelli

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PRD 01 Raschietto per adesivi grande con
albero integrato Ø 88 mm x 15 mm

100 X

PRD 05 Raschietto scanalato per adesivi
Ø 100 mm x 26 mm

50 X

PRD 10 Spazzola in acciaio per PRD 55 1 X

PRD 11 Adattatore per PRD 10 1 X

PRD 50 Adattatore per PRD 01 50 X

PRD 55 Macchina pneumatica – 4000 giri/min 10 X

 ▪ Disco rotante in gomma naturale, disponibile in diversi 
modelli e dimensioni. 

 ▪ Da installare su un trapano elettrico per rimuovere colle, 
adesivi o nastro biadesivo senza danneggiare la superfi cie 
sottostante. 

 ▪ Velocità di rotazione consigliata: fra 2.000 e 4.000 giri/
min. 

 ▪ PRD 55: macchina specifi ca sviluppata per PRD 05. 
 ▪ PRD 05: disco scanalato; può essere installato 
direttamente sulla macchina PRD 55. 

 ▪ Vantaggio di PRD 05 rispetto a PRD 01: il disco è molto più 
ampio ed è scanalato. Grazie alla scanalatura, la vernice 
non si scalda, non viene danneggiata e la velocità di lavoro 
è tre volte superiore a quella di PRD 01. La combinazione 
di PRD 05 e PRD 55, inoltre, consente di ottenere una 
fi nitura migliore ed è molto più facile da usare rispetto a 
PRD 01 su un trapano. PRD 01: utilizzabile con qualsiasi 
trapano

PRD  Raschietti per adesivi

Migliorato

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

FOL 62 Nastro transfer per loghi – 10 p 10 X

 ▪ Nastro transfer adesivo di dimensioni 50 mm x 
300 mm per fi ssare nuovamente loghi/simboli sul 
pannello. 

 ▪ Pulire superfi cie e logo con lo sgrassatore, rimuo-
vere la striscia di copertura, premere il logo sul 
nastro transfer adesivo per vari secondi e poi 
rimuoverlo. 

 ▪ A questo punto il logo avrà una quantità di ade-
sivo suffi ciente in tutti i punti per essere fi ssato 
permanentemente alla carrozzeria.

FOL 62 Nastro per loghi

Migliorato

Raschietti per adesivi e accessor, Kit di attrezzi per la 
rimozione di pannelli

Codice Descrizione (unità di 
vendita)

Confezionee PAL

TRT 27 Kit di attrezzi per la 
rimozione di pannelli 
Finixa – 27 p.

5 120

PRD 55

PRD 05

PRD 10

PRD 01PLA 80 Pellicola in gommapiuma per
portiera
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05 PULIZIA
PROTEZIONE

Prodotti per la pulizia dell’auto 

Lucidatura

Riparazione per pelli

Tute per verniciatura 

Scarpe e guanti di sicurezza  

Maschere per verniciatura, maschere
antipolvere e detergenti per le mani

Prodotti per cabina di verniciatura
a spruzzo 

80

86

82

92

96

100

102
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Scelta fra due spugne eccellenti: materiale artifi ciale 
morbido ed elastico, a elevata assorbenza d’acqua, 
con o senza superfi cie in microfi bra, che consente 
una facile rimozione della sporcizia senza graffi .

SPM 00 - SPJ 00 Spugne

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPM 00 Spugna in microfi bra - verde 48 480

SPJ 00 Spugna maxi - arancione 48 480

Finalmente proponiamo i morbidissimi panni in microfi bra 
verde Finixa, in confezioni da cinque, ideali per rimuovere i 
residui della lucidatura e conferire lucentezza alle superfi ci.

POL 40  Panno in microfi bra

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 40 Panno in microfi bra verde - 40 x 40 cm – 5 p. 36 360

 ▪ Tergivetro in morbido silicone per la rimozione 
semplice e rapida dell’acqua dopo aver lavato un 
veicolo, senza danneggiare la lacca. 

 ▪ Funzionamento estremamente veloce. 
 ▪ Zero graffi .
 ▪ La struttura fl essibile in silicone aderisce alla forma 
di qualsiasi superfi cie. 

 ▪ Consente di eliminare asciugamani e pelli di 
camoscio. 

 ▪ Riduzione delle strisce dell’80% .
 ▪ Adatto a tutte le superfi ci Larghezza: 33 cm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

WWB 00 Tergivetro 50 X

WWB 00  Tergivetro

12L Secchio con beccuccio. Disponibile come 
optional (BUI 12): griglia antisporco, per evitare la 
contaminazione di polvere, sabbia e altro materiale 
che si deposita sul fondo e che potrebbe essere 
raccolto dalla spugna.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

BUC 12 Secchio - 12L X 675

BUI 12 Griglia anti-sporcizia Finixa 
per BUC 12

X X

BUC 12 Secchio

Prodotti per la pulizia dell’auto

80

Finalmente proponiamo i morbidissimi panni in microfi bra 

POL 40  Panno in microfi bra

BUI 12

BUC 12
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 ▪ Formula speciale, non lascia tracce nemmeno sui 
fi nestrini.

 ▪ Utilizzabile direttamente sul pannello (asciutto) per 
ottenere lucentezza e protezione.

 ▪ Utilizzabile anche su un’auto lavata bagnata, 
insieme ad asciugamani in microfi bra, per 
migliorare l’asciugatura.

 ▪ Non contiene silicone e può quindi essere usata 
tranquillamente in carrozzeria.

 ▪ Contribuisce alla rimozione di ologrammi dopo la 
lucidatura.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SPW 05 Cera spray – 5 4 120

LSP 15 Spruzzatore a pressione 500 ml 60 360

SPW 05 Cera spray 
 ▪ Eccellente potere detergente. 
 ▪ Include la protezione della cera. 
 ▪ Si asciuga quasi completamente da solo. 
 ▪ Garantisce la lucentezza delle superfi ci. 
 ▪ Biodegradabile. 
 ▪ Utilizzabile a mano o con una macchina 
pulitrice ad acqua ad alta pressione.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CSH 05 Shampoo per auto all-in-one verde 
- 5L

4 120

CSH 05 Shampoo per auto all-in-one



Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 10 Pasta per lucidatura in un passaggio - 1kg 8 480

POL 05 Pasta per lucidatura in un passaggio - 
0.5kg

10 800

La pasta per lucidatura Finixa, facilmente riconoscibile dal 
colore verde chiaro, è un prodotto unico, sviluppato per tutte 
le applicazioni di lucidatura professionali.
Grazie alla nanotecnologia su cui è basata, questa 
pasta è in grado non solo di lucidare molto rapidamente 
indipendentemente dalla grana, ma anche di ripristinare 
un grado di lucentezza del 95%. Un ulteriore vantaggio 
è che questa pasta rimane “umida” a lungo e riduce al 
minimo il rischio di depositi di polvere secca. Questa pasta 
per lucidatura può essere utilizzata su superfi ci verniciate 
di recente o da tempo, su tutti i prodotti 2K e sull’ultima 
generazione di vernici ceramiche.
Utilizzabile per diverse applicazioni: rimozione di polvere, 
lucidatura di aree verniciate a spruzzo, rimozione degli 
elementi contaminanti dopo la carteggiatura, ripristino della 
lucentezza su superfi ci opache verniciate da tempo, ripristino 
dei fanali.

POL 10  Pasta per lucidatura in un passaggio

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 50 Lucidatrice pneumatica 10 300

La lucidatrice pneumatica Finixa è leggera e dotata 
di una speciale funzione di controllo della velocità, 
che consente all’utente di regolare la velocità della 
lucidatrice e si presta quindi all’uso insieme a POL 10, 
con prestazioni ottimale a velocità di lucidatura da 
bassa a media.

POL 50 Lucidatrice pneumatica

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 60 Valigetta per lucidatura 1 48

POL 62 Valigetta per lucidatura + MHW 1 48

Kit di lucidatura completo, che comprende due 
bottiglie di pasta per lucidatura in un passaggio 
Finixa, i diversi cuscinetti (due di ogni tipo), la 
macchina per lucidatura e una serie di panni in 
microfi bra.

POL 60 Valigetta per lucidatura

Codice

POL 10

POL 05

La pasta per lucidatura Finixa, facilmente riconoscibile dal 
colore verde chiaro, è un prodotto unico, sviluppato per tutte 
le applicazioni di lucidatura professionali.
Grazie alla nanotecnologia su cui è basata, questa 
pasta è in grado non solo di lucidare molto rapidamente 
indipendentemente dalla grana, ma anche di ripristinare 
un grado di lucentezza del 95%. Un ulteriore vantaggio 
è che questa pasta rimane “umida” a lungo e riduce al 
minimo il rischio di depositi di polvere secca. Questa pasta 
per lucidatura può essere utilizzata su superfi ci verniciate 
di recente o da tempo, su tutti i prodotti 2K e sull’ultima 
generazione di vernici ceramiche.
Utilizzabile per diverse applicazioni: rimozione di polvere, 
lucidatura di aree verniciate a spruzzo, rimozione degli 
elementi contaminanti dopo la carteggiatura, ripristino della 
lucentezza su superfi ci opache verniciate da tempo, ripristino 
dei fanali.

POL 10

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 55 Macchina elettrica per lucidatura
800 W – 700 – 2500 giri/min

4 X

POL 55 Macchina elettrica per lucidatura

Migliorata

Migliorata

Kit di lucidatura completo, che comprende due 

POL 60 Valigetta per lucidatura

POL 55

POL 50

800W Robusta Lucidatrice. Può essere settata tra 700-
2500 RPM (senza interruzione) ed è fornita di un unico
plattorello di supporto di modo da seguire i contorni 
della superfi cie da trattare. Se necessario, può anche 
lucidare in modo eccentrico oppure si può scegliere di 
lavorare solo coi bordi per avere un effetto “di fusione”.
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 35 Platorello in gommapiuma 135/30 mm 
lana di agnello 2 p.

x 864

POL 35  Platorello in gomma piuma 
lana di agnello

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 20 Platorello in gomma piuma arancione “a celle 
aperte” - 145/30 mm 2 p

100 X

POL 21 Platorello in gomma piuma arancione “a celle 
aperte” - 80/30 mm 2 p.

350 6300

POL 20-21  Platorello in gomma piuma 
Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 25 Platorello in gomma piuma bianco “a celle 
chiuse” 145/30 mm – 2 p

100 X

POL 26 Platorello in gomma piuma bianco “a celle 
chiuse” 80/30 mm – 2 p

350 6300

POL 25-26  Platorello in gomma piuma 
Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

POL 30 Platorello in gomma piuma nero 
“morbido” 145/30 mm – 2 p.

100 X

POL 31 Platorello in gomma piuma nero 
“morbido” 80/30 mm – 2 p

350 6300

POL 30-31 Platorello in gomma piuma 

Lucidatura

Migliorato

Migliorato

I cuscinetti in gommapiuma per lucidatura arancione 
e nero (POL 20 e POL 30) sono a celle aperte; 
quello arancione ha una struttura piuttosto solida, 
mentre quello arancione è morbido; il platorello 
in gommapiuma per lucidatura bianco POL 25 ha 
una struttura a celle chiuse. Proponiamo anche il 
platorello in lana di agnello (POL 35). La maggior 
parte dei lavori può essere svolta con il platorello 
arancione. Il platorello bianco può essere utilizzato 
per rimuovere più materiale più rapidamente, 
mentre il modo più rapido per rimuovere materiale è 
l’uso del platorello in lana di agnello, che può essere 
utilizzato anche eccentricamente sulla macchina per 
rimuovere più facilmente gli ologrammi.
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Per proteggere a lungo la vernice e le superfi ci lucidate, 
si consiglia di applicare la cera MHW 10 a mano o a 
macchina; a mano: applicare con POL 33, attendere 
qualche minuto e rimuovere il prodotto secco in eccesso 
con un panno in microfi bra pulito; con macchina: 
applicare il prodotto sul pannello a velocità media e con 
un platorello morbido; successivamente, rimuovere il 
prodotto in eccesso con un panno in microfi bra. Aroma 
pompelmo.

BTG Gel nero per pneumatici

POL 33 Platorello in gommapiuma

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MHW 10 Cera per uso con macchina/manuale 
1 l

8 480

MHW 05 Cera per uso con macchina/manuale 
0,5 l

10 800

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

BTG 05 Gel nero per pneumatici  – 
0,5 l

10 800

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

POL 33 Platorello in gommapiuma per 
uso manuale - NERO

x x

POL 33 Platorello in gommapiuma per 
uso manuale - BIANCO

x x

MHW 05-10 Cera per uso con 
macchina e manuale

Il gel nero per pneumatici Finixa può essere ap-
plicato con il platorello in gommapiuma POL 33 
per conferire ai pneumatici un colore nero pro-
fondo e renderli lucenti a lungo. Adatto anche al 
ripristino di parti in plastica non verniciate

Platorello in gommapiuma morbida aperto nero 
con impugnatura: utilizzabile per la lucidatura o 
l’applicazione manuale di cera.

PRG Gel rinnovatore per plastica

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PRG 05 Gel rinnovatore per plastica - 0,5kg 10 800

PRG 05 è un blando detergente e nutritivo 
gel trasparente per rinnovare e proteggere le 
plastiche dei cruscotti, interni, gomme e superfi ci 
in vinile. PRG 05 ha un fattore protettivo agli 
UV che riduce lo scolorimento dovuto dal sole. 
Facile da applicare, asciugatura rapida e fi nitura 
perfetta.

Lucidatura

Novità

Novità
PRG 05uso manuale - BIANCO

x x

Per proteggere a lungo la vernice e le superfi ci lucidate, 
si consiglia di applicare la cera MHW 10 a mano o a 
macchina; a mano: applicare con POL 33, attendere 
qualche minuto e rimuovere il prodotto secco in eccesso 
con un panno in microfi bra pulito; con macchina: 
applicare il prodotto sul pannello a velocità media e con 

onee

POL 33 Platorello in gommapiuma per 
uso manuale - NERO

x x

POL 33 Platorello in gommapiuma per 

Cera per uso con 
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

LRS 01 Protettivo e lucido per pelli - 250mL 70 x

LRS 10 Pulitore per inchiostro - 20mL 100 x

LRS 11 Detergente Power - 250mL 70 x

LRS 12 Smacchiatore - 250mL 70 x

LRS 13 Detergente forte - 250mL 70 x

LRS 14 Spugna smacchiante - 2p. 60 x

LRS 20 Sgrassatore per pelli e tessuti - 400mL 24 x

LRS 22 Colla per pelli - 20mL 100 x

LRS 23 Rete x x

LRS 30 Stucco fi ne per pelli - 75mL  100 x

LRS 31 Stucco per pelli - 15mL 80 x

LRS 32 Stucco strutturale per pelli - 15mL 80 x

LRS 33 Ricalcante della struttura della superfi ce - 50mL 70 x

LRS 34 Applicatore per il ricalcante delle superfi ci 10 x

LRS 35 Foglio resistente al calore per il ricalcante 100 x

LRS 36 Ugello mescolatore per ricalcante x x

LRS 40 Sistema controllo colore per pelli x x

LRS 41 Primer per plastica - 400mL 24 x

LRS 42 Colla alta adesione - 250mL 70 x

LRS 43 Bottiglietta per ritocco - Nero - 100mL 144 x

LRS 44 Bottiglietta per ritocco - Bianco - 100mL 144 x

LRS 45 Bottiglietta per ritocco - Caramello - 100mL 144 x

LRS 46 Bottiglietta per ritocco - Marrone chiaro - 100mL 144 x

LRS 47 Bottiglietta per ritocco - Mogano - 100mL 144 x

LRS 48 Bottiglietta per ritocco - Giallo limone - 100mL 144 x

LRS 49 Bottiglietta per ritocco - Oro - 100mL 144 x

LRS 50 Bottiglietta per ritocco - Bordeaux - 100mL 144 x

LRS 51 Bottiglietta per ritocco - Rosso scarlatto - 100mL 144 x

LRS 52 Bottiglietta per ritocco - Super Blu - 100mL 144 x

LRS 53 Bottiglietta per ritocco - Cobalto - 100mL 144 x

LRS 54 Adittivo opacizzante per ritocco - 250mL 70 x

LRS 55 Fissatore di colore - 250mL 70 x

LRS 56 Spugna ad alta densità - 2p. 72 x

LRS 60 Spray texturizzante - 400mL 24 x

LRS 70 Top coat opaco - 250mL 70 x

LRS 71 Top coat lucido - 250mL 70 X

LRS 72 Catalizzatore per l’adesione del top coat - 25mL 70 X

LRS 90 Set riparazione per pelli X X

LRS 90 Set riparazione per pelli
Set completo per riparare, proteggere e pulire gli 
interni in pelle o plastica.

LRS 23

LRS 30

LRS 31

LRS 32

LRS 33

LRS 34

LRS 35

LRS 36

LRS 40

LRS 41

LRS 42

LRS 43

LRS 44

LRS 45

LRS 46

LRS 47

LRS 48

LRS 49

LRS 50

LRS 51

LRS 52

LRS 53

LRS 54

LRS 55

LRS 56

LRS 60

LRS 70

LRS 71

LRS 72

LRS 90
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Set riparazione per pelli

LRS CLEANING

LRS 11 Detergente Power

LRS 14 Spugna smacchiante

LRS 10 Pulitore per inchiostro
LRS 12 Smacchiatore

Detergente di formula avanzata, rimuove 
macchie diffi cili da pelli pigmentate.

Spugna dalle elevate caratteristiche detergenti 
per rimuovere macchie profonde e tenaci.

Il pulitore per inchiostro rimuove facilmente 
macchie recenti di inchiostro o rossetto dai 
rivestimenti in pelle, vinile o simil-vinile. 
Può anche essere usato per rimuovere altre 
macchie se la superfi cie viene pretrattata con il 
protettivo e lucido per pelli.

Smacchiatore a base solvente in grado 
di eliminare macchie persistenti come 
quella da trasferimento di colore 
dai jeans, vestiti, cuscini, coperte, 
inchiostro, giornali ecc su pelli trattate 
o vinile.

LRS 20 Sgrassatore per 
pelli e tessuti

Spray per rimuovere macchie, 
provocate durante il lavoro 
quotodiano, da oli saturi, grasso 
e sudore.

LRS 13 Detergente forte
Questo detergente è particolarmente forte 
indicato per pelli colorate. Rimuove tutti i 
tipi di macchie e anche la colorazione della 
pelle. Dopo l’uso è necessario ricolorare l’area 
trattata; usare in luoghi ben ventilati.

pelli e tessuti
Spray per rimuovere macchie, 
provocate durante il lavoro 
quotodiano, da oli saturi, grasso 
e sudore.



Pulizia / Protezione

88

05
Set riparazione per pelli

LRS 30 Stucco fi ne per pelli

LRS 31 Stucco per pelli LRS 32 Stucco strutturale per pelli

LRS 23 Rete

LRS 22 Colla per pelli

Lo stucco fi ne viene usato per coprire piccole imperfezioni come 
graffi , segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, 
ideale per ottenere una superfi cie perfettamente pari per un 
lavoro completo.

Lo stucco per pelli può essere usato per ripa-
rare danni superfi ciali come graffi  e similari su 
pelli colorate.

Questo stucco strutturale riparatore a caldo, 
si usa per riparare danni seri come tagli o 
bruciature da sigaretta.

Rete molto forte da usare nella 
riparazione di tagli e buchi.

La colla per pelli si attiva col calore 
ed è un adesivo forte ma fl essibile, 
formulato per riparare abrasioni sulla 
falda o tagli su pelli e vinili. Non altera 
le caratteristiche della pelle grazie alla 
sua naturale fl essibilità che si traduce 
in una riparazione durevole nel tempo.

LRS 22
La colla per pelli si attiva col calore 
ed è un adesivo forte ma fl essibile, 
formulato per riparare abrasioni sulla 
falda o tagli su pelli e vinili. Non altera 
le caratteristiche della pelle grazie alla 
sua naturale fl essibilità che si traduce 

Stucco strutturale per pelli

LRS 23 Rete

Colla per pelli

rare danni superfi ciali come graffi  e similari su 
pelli colorate.

si usa per riparare danni seri come tagli o 
bruciature da sigaretta.

Rete molto forte da usare nella 
riparazione di tagli e buchi.

La colla per pelli si attiva col calore 
ed è un adesivo forte ma fl essibile, 
formulato per riparare abrasioni sulla 
falda o tagli su pelli e vinili. Non altera 
le caratteristiche della pelle grazie alla 
sua naturale fl essibilità che si traduce 
in una riparazione durevole nel tempo.

LRS 33-34-35-36 Ricalcante della 
struttura della superfi ce

2K copiatrice superfi cie, dopo essiccazione 
del patch può essere utilizzato per copiare la 
struttura originale della pelle nei riempitivi.
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LRS 30LRS 30 Stucco fi ne per pelliStucco fi ne per pelli

LRS 31

Lo stucco fi ne viene usato per coprire piccole imperfezioni come Lo stucco fi ne viene usato per coprire piccole imperfezioni come 
graffi , segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, graffi , segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, 
ideale per ottenere una superfi cie perfettamente pari per un ideale per ottenere una superfi cie perfettamente pari per un 
lavoro completo.

Lo stucco per pelli può essere usato per ripa-
rare danni superfi ciali come graffi  e similari su 

LRS 22

Lo stucco fi ne viene usato per coprire piccole imperfezioni come 
graffi , segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, 
ideale per ottenere una superfi cie perfettamente pari per un 

rare danni superfi ciali come graffi  e similari su 
pelli colorate.
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Leather repair
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LRS 40 Sistema controllo colore per pelli

LRS 54 Adittivo opacizzante per 
ritocco

LRS 55 Fissatore di colore

LRS 43-53 Bottiglietta per ritocco

Cartella per defi nire facilmente la corretta formula del colore.

Adittivo opacizzante è un diluente a base 
all’acqua che può essere usato in combinazione 
con la base colorata per raggiungere il grado 
originale di lucentezza.

Additivo per la base colorata e per il top coat per 
migliorare fl uidità e adesione del colore.

Colore a base all’acqua, privo di solventi, ad asciugatura rapida per una genuina riparazione delle 
pelli.

LRS 41 Primer per plastica

LRS 42 Colla alta adesione

Primer per plastica è un catalizzatore 
per l’adesione di superfi ci in plastica 
e interni auto. Permette un’adesione 
eccellente per il  touch up e può essere 
usato come primer per verniciare il 
fondo su plasica.

La colla ad alta adesione 
è un primer specifi co per 
la fi nitura degli interni 
nella preparazione delle 
pelli o superfi ci in plastica 
per ottenere una durata 
maggiore della vernice di 
tipo touch up.

LRS 56 Spugna ad alta 
densità

Spugna ad alta densità idele per 
applicare il colore, può essere 
usata con detergenti a base 
solvente.

LRS 41
Primer per plastica è un catalizzatore 
per l’adesione di superfi ci in plastica 
e interni auto. Permette un’adesione 
eccellente per il  touch up e può essere 
usato come primer per verniciare il 
fondo su plasica.

nella preparazione delle 
pelli o superfi ci in plastica 
per ottenere una durata 
maggiore della vernice di 

Sistema controllo colore per pelli
Cartella per defi nire facilmente la corretta formula del colore.

Sistema controllo colore per pelli
Cartella per defi nire facilmente la corretta formula del colore.

Sistema controllo colore per pelli
Cartella per defi nire facilmente la corretta formula del colore.

Set riparazione per pelli
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LRS 70 Top coat opaco

LRS 71 Top coat lucido

LRS 72 Catalizzatore per l’adesione 
del top coat

Top coat opaco a base all’acqua che dona una fi nitura 
opaca, durevole con un’alta resistenza ai graffi . Fluidità 
eccellente e di facile applicazione. Può essere miscelato 
con un lucido per aggiungere luminosità.

Top coat lucido a base all’acqua per dare una fi nitura 
luminosa e durevole con alta resistenza ai graffi . Fluidità 
eccellente e facile da applicare. Può essere miscelato con 
il top coat opaco per ridurre la luminosità.

Additivo per top coat lucido o opaco, per 
favorire l’adesione dello stesso e ottenere una 
migliore resistenza plastica dopo l’applicazione.

Additivo per top coat lucido o opaco, per 
favorire l’adesione dello stesso e ottenere una 
migliore resistenza plastica dopo l’applicazione.

LRS 01 Protettivo e lucido per pelli
Crema protettiva a base all’acqua che forma una barriera, 
sulle pelli, contro lo sporco. Non rinnova la lucentezza 
della pelle ma rispetta la sua lucentezza originale.  

Set riparazione per pelli
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 ▪ Tuta grigia molto resistente, a elevata densità, 
rivestita in tefl on.

 ▪ Il poliestere è antistatico e quindi attira meno 
polvere.

 ▪ Fibra di poliestere trattata con tefl on, che 
protegge dalla penetrazione di vernice.

 ▪ Con cappuccio e tasca sul petto.
 ▪ Con protezione opzionale per le ginocchia.

 ▪ Nuova, rivoluzionaria tecnologia.
 ▪ Unica tuta lavabile sul mercato che garantisce una 
protezione del.

 ▪ 100% durante l’applicazione di prodotti di verniciatura 
alto solido.

 ▪ La parte anteriore è in fi bra di poliestere trattata con 
tefl on, che protegge dalla penetrazione di vernice.

 ▪ La parte anteriore è realizzata completamente in tessuto 
multidry.

 ▪ Multidry assorbe il sudore e lo fa traspirare (da 
cappuccio, schiena, ascelle e parte posteriore delle 
ginocchia).

 ▪ Comodissima da indossare.
 ▪ Tuta con due capienti tasche laterali e una tasca sul 
petto.

 ▪ Protezione per le scarpe compresa.
 ▪ Comoda cintura in vita.
 ▪ Lavabile a 30 °C fi no a 10 volte.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SOG 07 Tuta per verniciatura in poliestere 
rivestito di tefl on – grigio S – protezione 
per le ginocchia opzionale

50 X

SOG 08 Tuta per verniciatura in poliestere 
rivestito di tefl on – grigio M – 
protezione per le ginocchia opzionale

50 X

SOG 09 Tuta per verniciatura in poliestere 
rivestito di tefl on – grigio L – protezione 
per le ginocchia opzionale

50 X

SOG 10 Tuta per verniciatura in poliestere 
rivestito di tefl on – grigio XL – 
protezione per le ginocchia opzionale

50 X

SOG 11 Tuta per verniciatura in poliestere 
rivestito di tefl on – grigio XXL – 
protezione per le ginocchia opzionale

50 X

SOGK 02 Protezione per le ginocchia 40 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PHO 07 Tuta per verniciatura hi tech – bianco / 
blu – 07 / S 25 800

PHO 08 Tuta per verniciatura hi tech – bianco / 
blu – 08 / M 25 800

PHO 09 Tuta per verniciatura hi tech – bianco / 
blu – 09 / L 25 800

PHO 10 Tuta per verniciatura hi tech – bianco / 
blu – 10 / XL 25 800

PHO 11 Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu 
– 11 / XXL 25 800

SOG - SOGK Tuta per verniciatura in 
poliestere rivestito di Tefl on® con 
protezione grigia per le ginocchia 
opzionale

PHO Tuta per verniciatura hi tech

Tute per verniciatura
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 ▪ Tessuto in poliestere con il 2% di fi bra di 
carbonio.

 ▪ EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, 
rivestimento originale in tefl on Dupont.

 ▪ Prese d’aria sulla schiena e sotto le braccia.
 ▪ Cappuccio integrato, due tasche sul petto, due 
tasche laterali, una tasca posteriore.

 ▪ Bottoni a pressione in plastica, polsini con
 ▪ cordino.
 ▪ Allacciatura in velcro e zip alle caviglie, zip 
bidirezionale coperto.

 ▪ Proprietà antistatiche permanenti, lavabile, 
traspirante. ▪ Tessuto in poliestere con il 2% di fi bra di 

carbonio.
 ▪ EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, 
rivestimento originale in tefl on Dupont.

 ▪ Una tasca sul petto, due tasche laterali.
 ▪ Bottoni a pressione in plastica, polsini con 
cordino.

 ▪ Allacciatura con zip bidirezionale ricoperta in 
velcro.

 ▪ Proprietà antistatiche permanenti, lavabile,
 ▪ traspirante.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TCO 07 Tuta Tefl on Carbotec – grigio – 07 
/ S

25 300

TCO 08 Tuta Tefl on Carbotec – grigio – 08 
/ M

25 300

TCO 09 Tuta Tefl on Carbotec – grigio – 09 
/ L

25 300

TCO 10 Tuta Tefl on Carbotec – grigio – 10 
/ XL

25 300

TCO 11 Tuta Tefl on Carbotec – grigio – 11 
/ XXL

25 300

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

TCC 07 Grembiule per verniciatura Tef-
lon Carbotec – grigio – 07 / S

25 300

TCC 08 Grembiule per verniciatura Tef-
lon Carbotec – grigio – 08 / M

25 300

TCC 09 Grembiule per verniciatura Tef-
lon Carbotec – grigio – 09 / L

25 300

TCC 10 Grembiule per verniciatura Tef-
lon Carbotec – grigio – 10 / XL

25 300

TCC 11 Grembiule per verniciatura Tef-
lon Carbotec – grigio – 11 / XXL

25 300

TCC-TCO Tuta e grembiule per verniciatura Carbotec
I modelli Carbotec completano la nostra linea di tute con lo standard più elevato 
presente sul mercato: la tecnologia Carbotec è disponibile sotto forma di tuta o 
grembiule per verniciatura; realizzato con fi lamenti di poliammide privi di silicone e 
che non si sfi lacciano, il tessuto contiene il 2% di fi bra di carbonio per evitare che si 
carichi elettricamente (EN1149). Il rivestimento originale in tefl on DuPont garantisce 
la resistenza a sporcizia e acqua della tuta. Il sistema di ventilazione AVS offre 
un’eccellente traspirabilità. Carbotec garantisce un’affi dabilità di livello elevato

TCC  Grembiule per verniciatura in 
Tefl on® Carbotec

TCO Tuta in Tefl on® Carbotec

Tute per verniciatura
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 ▪ Tuta in poliestere ergonomica ultraleggera in 
materiale 190 g.

 ▪ Tuta per verniciatura riutilizzabile e lavabile con 
cappuccio e tasca sul petto.

 ▪ Colore standard: bianco.
 ▪ In blu: per un rifl esso minimo sulla lacca.
 ▪ Il poliestere, rispetto al nylon, ha i seguenti 
vantaggi: è fi amma ritardante ed è quindi più 
sicuro. Il poliestere “respira” ed è quindi più 
comodo da indossare.

 ▪ Il poliestere è antistatico e quindi attira meno 
polvere.

 ▪ Tuta in poliestere ergonomica ultraleggera in 
materiale 190 g

 ▪ Tuta per verniciatura riutilizzabile e lavabile con 
cappuccio e tasca sul petto.

 ▪ In blu: per un rifl esso minimo sulla lacca.
 ▪ Il poliestere, rispetto al nylon, ha i seguenti 
vantaggi: è fi amma ritardante ed è quindi più 
sicuro. Il poliestere “respira” ed è quindi più 
comodo da indossare.

 ▪ Il poliestere è antistatico e quindi attira meno 
polvere.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

WSC 08 Tuta per verniciatura in poliestere 
– bianco – 08 / M

50 800

WSC 09 Tuta per verniciatura in poliestere 
– bianco – 09 / L

50 800

WSC 10 Tuta per verniciatura in poliestere 
– bianco – 10 / XL

50 800

WSC 11 Tuta per verniciatura in poliestere 
– bianco – 11 / XXL

50 800

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

NSC 08 Tuta per verniciatura in poliestere – 
blu – 08 / M

50 800

NSC 09 Tuta per verniciatura in poliestere – 
blu – 09 / L

50 800

NSC 10 Tuta per verniciatura in poliestere – 
blu – 10 / XL

50 800

NSC 11 Tuta per verniciatura in poliestere – 
blu – 11 / XXL

50 800

WSC Tuta per verniciatura in poliestere
bianco

NSC Tuta per verniciatura in poliestere
blu

Tute per verniciatura
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TSO Tuta per verniciatura usa e getta
bianco

CSO Tuta per verniciatura usa e getta
Bianco

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezi-
onee

PAL

TSO 08 Tuta per verniciatura – bianco – 08 / M 25 800

TSO 09 Tuta per verniciatura – bianco – 09 / L 25 800

TSO 10 Tuta per verniciatura – bianco – 10 / XL 25 800

TSO 11 Tuta per verniciatura – bianco – 11 / XXL 25 800

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CSO 08 Tuta per verniciatura – bianco – 08 / M 25 600

CSO 09 Tuta per verniciatura – bianco – 09 / L 25 600

CSO 10 Tuta per verniciatura – bianco – 10 / XL 25 600

CSO 11 Tuta per verniciatura – bianco – 11 / XXL 25 600

Tessuto
Tyvek

Economica

Tute da verniciatura
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLL 07B Guanti rivestiti in PU - nero - 07 / S 12 paia 20 480

GLL 08B Guanti rivestiti in PU - nero - 08 / M 12 paia 20 480

GLL 09B Guanti rivestiti in PU - nero - 09 / L 12 paia 20 480

GLL 10B Guanti rivestiti in PU - nero - 10 / XL 12 paia 20 480

GLL 11B Guanti rivestiti in PU - nero - 11 / XXL 12 paia 20 480

 ▪ Leggerissimi e comodi. 
 ▪ Uso universale per lavori meccanici, di montaggio, preparazione e ver-
niciatura a spruzzo. 

 ▪ Struttura aperta in nylon (all’esterno). 
 ▪ Rivestimento in PU su base in nylon (all’interno). 
 ▪ Eccellente sensibilità delle dita. 
 ▪ Non sbiadiscono. 
 ▪ Misure disponibili: S, M, L, XL e XXL 
 ▪ Prevengono la sudorazione delle mani.

GLL B  Guanti rivestiti in PU 

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLN 08 Guanti usa e getta in nitrile – M – 100 p. 10 420

GLN 09 Guanti usa e getta in nitrile – L – 100 p 10 420

GLN 10 Guanti usa e getta in nitrile – XL – 100 p. 10 420

 ▪ Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli 
in lattice o vinile, con un comfort e una protezione ottimali.

 ▪ Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice.
 ▪ 100 pezzi in dispenser.
 ▪ Spessore 0,12 +/- 0,01mm.

GLN Guanti usa e getta in nitrile

Guanti



Pulizia / Protezione 05
97

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GCN 08 Guanti usa e getta in nitrile - M – 100 p 10 420

GCN 09 Guanti usa e getta in nitrile - L – 100 p 10 420

GCN 10 Guanti usa e getta in nitrile - XL – 100 p. 10 420

 ▪ Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli in lattice o 
vinile, con un comfort e una protezione ottimali. 

 ▪ Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice. 
 ▪ 100 pezzi in dispenser. 
 ▪ Spessore 0,14 mm +/- 0,01 mm.

GCN Guanti usa e getta in nitrile

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLMB 07 Guanti in nitrile con micro gommapiuma – S 
– 12 paia 12 576

GLMB 08 Guanti in nitrile con micro gommapiuma – M 
– 12 paia 12 576

GLMB 09 Guanti in nitrile con micro gommapiuma – L 
– 12 paia 12 576

GLMB 10 Guanti in nitrile con micro gommapiuma – XL 
– 12 paia 12 576

GLMB 11 Guanti in nitrile con micro gommapiuma – XXL 
– 12 paia 12 576

 ▪ Guanti riutilizzabili, pensati specifi camente per i lavori di 
assemblaggio. 

 ▪ Protezione robusta e comoda per le mani grazie a questi guanti 
rivestiti in gommapiuma di nitrile. 

 ▪ Traspiranti a 360°: mai più mani sudate.

GLMB  Guanti in nitrile con micro 
gommapiuma

Guanti
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Guanti in nitrile leggeri e fl essibili di colore blu. Alta 
resistenza ai solventi, alternativi ai PVA.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLQ 08 Guanti in nitrile - blu -  M - 1 pá 12 X

GLQ 09 Guanti in nitrile - blu - L - 1 pá 12 X

GLQ 10 Guanti in nitrile -  blu - XL - 1 pá 12 X

SUGGERIMENTO: se si percepisce freddo attraverso i 
guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli 
anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di 
attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLD 09 Guanti in nitrile Solvex – rosso – L 
– 1 paio

72 X

GLD 10 Guanti in nitrile Solvex – rosso – XL 
– 1 paio

72 X

 ▪ Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una 
protezione media dalle sostanze chimiche.

 ▪ Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
 ▪ Protezione media dai solventi (+/- 20 minuti).
 ▪ Lunghezza dei guanti: 380 mm.

GLD Guanti rossi in nitrile Solvex

GLQ 
Guanti in nitrile blu fl essibili leggeri

Guanti

Novità

 ▪ Guanti lunghi riutilizzabili in PVA (alcool polivinilico), con 
fodera in interlock di cotone, per la massima protezione 
dalle sostanze chimiche. Per maneggiare solventi organici 
forti. 

 ▪ Protezione illimitata dai solventi. 
 ▪ Lunghezza dei guanti: 355 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLP 09 Guanti in PVA Solvex – rosso – L – 1
paio

12 X

GLP 10 Guanti in PVA Solvex – rosso – XL – 1
paio

12 X

GLP Guanti rossi in PVA Solvex
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Guanti

Guanti lunghi riutilizzabili in PVA (alcool polivinilico), con 
fodera in interlock di cotone, per la massima protezione 
dalle sostanze chimiche. Per maneggiare solventi organici 

Guanti rossi in PVA Solvex
 ▪ Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una 
protezione minima dalle sostanze chimiche.

 ▪ Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazi-
one.

 ▪ Protezione minima dai solventi (+/- 10 minuti).
 ▪ Lunghezza dei guanti: 330 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

GLC 08 Guanti in nitrile Solvex – verde – M 
– 12
paia

12 X

GLC 09 Guanti in nitrile Solvex – verde – L 
– 12
paia

12 X

GLC 10 Guanti in nitrile Solvex – verde – XL
12 paia

12 X

GLC Guanti verdi in nitrile Solvex
Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una 
protezione minima dalle sostanze chimiche.
Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazi-

Protezione minima dai solventi (+/- 10 minuti).

 Guanti verdi in nitrile Solvex

Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una 
protezione media dalle sostanze chimiche.
Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
Protezione media dai solventi (+/- 20 minuti).

 Guanti rossi in nitrile Solvex

Novità
GLQ
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAS 38 Scarpe di sicurezza S1p taglia 38 1 X

SAS 39 Scarpe di sicurezza S1p taglia 39 1 X

SAS 40 Scarpe di sicurezza S1p taglia 40 1 X

SAS 41 Scarpe di sicurezza S1p taglia 41 1 X

SAS 42 Scarpe di sicurezza S1p taglia 42 1 X

SAS 43 Scarpe di sicurezza S1p taglia 43 1 X

SAS 44 Scarpe di sicurezza S1p taglia 44 1 X

SAS 45 Scarpe di sicurezza S1p taglia 45 1 X

SAS 46 Scarpe di sicurezza S1p taglia 46 1 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SAS 138 Scarpe di sicurezza S3 taglia 38 1 X

SAS 139 Scarpe di sicurezza S3 taglia 39 1 X

SAS 140 Scarpe di sicurezza S3 taglia 40 1 X

SAS 141 Scarpe di sicurezza S3 taglia 41 1 X

SAS 142 Scarpe di sicurezza S3 taglia 42 1 X

SAS 143 Scarpe di sicurezza S3 taglia 43 1 X

SAS 144 Scarpe di sicurezza S3 taglia 44 1 X

SAS 145 Scarpe di sicurezza S3 taglia 45 1 X

SAS 146 Scarpe di sicurezza S3 taglia 46 1 X

SAS Scarpe di sicurezza SAS Scarpe di sicurezza
 ▪ Scarpe basse di sicurezza S1p. 
 ▪ Completamente prive di metallo, grazie alla 

protezione della punta in materiale composito 
e alla suola in kevlar antiperforazione. 

 ▪ Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola 
confortevole e pareti antisudorazione. 

 ▪ Approvazione “EX”.

 ▪ Scarpe basse di sicurezza S3. 
 ▪ Completamente prive di metallo, grazie alla 

protezione della punta in materiale composito 
e alla suola in kevlar antiperforazione. 

 ▪ Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola 
confortevole e pareti antisudorazione. 

 ▪ Approvazione “EX”.

Novità

PAL

protezione della punta in materiale composito 

X

X

X

X

X

X

X

X

Codice

SAS 138

SAS 139

SAS 140

SAS 141

SAS 142

SAS 143

SAS 144

SAS 145

SAS 146

PAL

X

Novità
SAS 138-

146

GLQ 
Guanti in nitrile blu fl essibili leggeri
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 ▪ Panno in polipropilene impregnato con un detergente, 
adatto alla rimozione di vernici a base di solvente, 
inchiostro, grasso, olio, cera, ecc.

 ▪ Perfetto per le strutture prive di impianti di lavaggio.

 ▪ Il detergente per le mani Finixa è pensato specifi camente 
per i verniciatori delle carrozzerie.

 ▪ Pulisce a fondo senza danneggiare la cute.
 ▪ Rimuove facilmente i residui di lacche (es lacche 
bicomponenti), vernici, vernici acriliche, sigillante, resine 
(es resine epossidiche), adesivi, schiume poliuretaniche 
ecc.

 ▪ Prodotto ideale per l’uso in diverse applicazioni.
 ▪ Contiene esteri neutri, non dannosi per la pelle nè 
l’ambiente, che migliorano il potere detergente.

 ▪ Preserva il grasso naturale della pelle.
 ▪ Priva di siliconi.
 ▪ Dermatologicamente testato.
 ▪ Il detergente contiene un idratante e agente nutriente per 
le mani a base di Aloe Vera.

 ▪ Il detergente per le mani Finixa è pensato specifi camente 
per la rimozione di vernici a base di solvente e d’acqua, 
colla, olio, grasso e altri contaminanti. Biodegradabile. 

 ▪ Il detergente per le mani Finixa contiene un agente 
idratante e nutriente per le mani a base di aloe vera. 

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SCR 100  Panni detergenti impregnati 4 80

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

HCL 0250 Detergente per le mani – 250 ml 12 X

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

HCL 3000 Detergente per le mani – 3 l
senza erogatore

6 180

HCL 50 Dispenser da parete con erogatore 1 X

HCL 0250 Detergente per le mani

HCL 3000 Detergente per le mani

SCR 100 Panni detergenti impregnati

detergenti per le mani

Migliorato

Migliorato
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAS 13 Maschera antipolvere P2 in carbonio con 
due valvole – 5 p.

20 220

Maschera antipolvere P2, inclusi fi ltri al carbone che 
assorbono tutte le particelle di polvere pericolose, 
comfort elevato, grande longevità, FFP2. Insacchettati 
singolarmente.

MAS 13  Maschera per verniciatura in carbonio

 ▪ Maschera antipolvere fi ne per un comfort ideale.
 ▪ Con o senza valvola.
 ▪ Classe di sicurezza P1 o P2.
 ▪ 15 o 20 pezzi in dispenser.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAS 12 Maschera antipolvere P2 con
valvola – 15 p.

16 288

MAS 12  Maschera antipolvere fi ne

Maschere

 ▪ Comoda maschera in silicone (qualità elevata). 
 ▪ Aderisce bene al viso senza causare irritazioni. 
 ▪ Dotata di cartuccia fi ltrante a gas e cartuccia fi ltrante a polvere, 
entrambe sostituibili.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MAS 00 Maschera per verniciatura A1 P2 60 360

MAS 20 Maschera per verniciatura A2 P3 50 200

MAS 03 Cartuccia fi ltrante a polvere e a gas A2 P3 per 
maschera da verniciatura – 2 p.

50 X

MAS 05 Cartuccia fi ltrante a polvere P1 per maschera da 
verniciatura 10 p.

150 X

MAS 06 Cartuccia fi ltrante a gas A1 per maschera da 
verniciatura – 2 p

40 X

MAS 09 Anello di cartuccia per maschera da verniciatura – 2 p 50 X

MAS 25 panni di pulizia - 50ks 12 180

MAS 00-20 Maschera per verniciatura

Novità

Novità
MAS 00

Novità
MAS 20
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 ▪ Rivestimento bianco raschiabile per la protezione delle pareti 
della cabina dai fumi di verniciatura. 

 ▪ Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in due 
o tre strati. Dopo la contaminazione, è opportuno applicare 
un’ulteriore mano e ripetere l’operazione; in tal modo si rispar-
mierà tempo e sarà più facile raschiare via il rivestimento in un 
unico pezzo una volta raggiunto un determinato spessore. 

 ▪ Biodegradabile.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CPP 17 Cabine Protect raschiabile – 17 l X 24

CPP 17 Protezione per le pareti raschiabile
01 Applicazione

Il prodotto può essere applicato con rullo, nebulizzatore a 
pressione (SPG 80), aria o misto aria. La superfi cie deve essere 
levigata e pulita prima dell’applicazione. CPP non può essere 
usato su superfi ci porose o su ruggine, CPP è un prodotto 
tixotropico, mescolandolo a fondo si otterrà un’applicazione 
migliore e più semplice. Alla prima applicazione, fare 3 strati.

02 Uso e rimozione
Consigliamo di applicare 2 o più strati ogni 6 settimane per 
ricoprire la sovraverniciatura. Spot repairs possono essere fatti, 
dove necessario, applicando sempre un minimo di 3 strati (fi no 
a 11 prima della rimozione).

Prodotti per cabina di verniciatura a spruzzo

Più strati applichi, più è facile rimuoverli!
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 ▪ Solvente per vernici biodegradabile.
 ▪ A base d’acqua.
 ▪ Privo di COV.
 ▪ Applicare il prodotto con un pennello o un rullo, 
lasciarlo riposare per 5 – 15 minuti e poi rimuoverlo 
con uno straccio.

 ▪ Sciacquare con acqua.
 ▪ Solvente per vernici 1 e 2K, sia a base d’acqua che 
di solvente.

 ▪ Utile per rimuovere residui secchi di vernice da 
pistole di verniciatura, tavole di miscelazione, sale 
di miscelazione, pavimenti e pareti delle cabine di 
verniciatura.

 ▪ Attenzione: effettuare sempre un test su una su-
perfi cie piccola prima dell’uso.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CBC 05 Cabine Clean solvente per 
vernici - 5l

X 96

CBC 05 Cabine Clean solvente per vernici

 ▪ Prodotto originariamente concepito per proteggere i veicoli dai 
fumi di verniciatura. 

 ▪ Applicazione analoga a quella del rivestimento trasparente 
lavabile Cabine Protect, con la differenza che questo prodotto 
si asciuga completamente e non mantiene proprietà adesive. 

 ▪ Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in un 
unico strato spesso. Rimuovere con acqua e una spugna. 

 ▪ Biodegradabile.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CLM 05 Mascheratura liquida – 5 l X 96

CLM 05  Mascheratura liquida 
protezione per le pareti lavabile

104

 ▪ La formula più originale ed effi ciente per sopprimere la polvere 
in circolazione all’interno di una cabina di verniciatura a spruzzo. 
Dust Control ionizza la polvere, in modo che si aggreghi in 
conglomerati troppo pesanti per rimanere sospesi in aria. 
Vaporizzare in piccole quantità con uno spruzzatore a pressione. 

 ▪ Biodegradabile. 
 ▪ Un litro tratta circa 200 m².Tempo di attivazione fra cinque e 10 
giorni lavorativi.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

DUC 05 Dust Control 5 l X 96

DUC 10 Dust Control 10 l X 60

DUC 25 Dust Control 25 l X 24

DUC 50 Spruzzatore a pressione Dust Control - 5l 1 X

DUC Previene la circolazione della polvere

Prodotti per cabina di verniciatura a spruzzo
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 ▪ Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per 
la protezione delle pareti della cabina dai fumi di 
verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive 
per trattenere la polvere presente nell’aria. 

 ▪ Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo 
(2,5) in due o tre mani. Maggiore è lo spessore 
complessivo, più il prodotto resta attivo. 
Applicandone una mano dopo qualche tempo, il 
prodotto si riattiverà. 

 ▪ Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una 
spugna. 

 ▪ Biodegradabile. 
 ▪ Rimuovere o aggiungere un’altra mano quando 
il prodotto perde le proprietà adesive. Diluire 
esclusivamente con acqua demineralizzata. 

 ▪ Consumo medio per cabina di verniciatura: 15 l

 ▪ Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per 
la protezione delle pareti della cabina dai fumi di 
verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive 
per trattenere la polvere presente nell’aria. 

 ▪ Applicare una mano spessa mediante un serbatoio a 
pressione, una pompa airmix o airless, o due o tre 
mani con una pistola di verniciatura a spruzzo; in 
questo secondo caso il Pro va diluito del 10 – 20%. 
Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una 
spugna. 

 ▪ Biodegradabile. Rimuovere o aggiungere un’altra 
mano quando il prodotto perde le proprietà adesive. 

 ▪ Diluire esclusivamente con acqua demineralizzata. 
 ▪ Consumo medio per cabina di verniciatura: 12 l

CBP Pro

CBP Protezione per le pareti lavabile
CBP Basic

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CBP 05B Cabine Protect Basic - 5 l X 96

CBP 10B Cabine Protect Basic - 10 l X 60

CBP 25B Cabine Protect Basic - 25 l X 24

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CBP 05 Cabine Protect Pro - 5 l X 96

CBP 10 Cabine Protect Pro - 10 l X 60

CBP 25 Cabine Protect Pro - 25 l X 24

Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per 
la protezione delle pareti della cabina dai fumi di 
verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive 

Applicare una mano spessa mediante un serbatoio a 
pressione, una pompa airmix o airless, o due o tre 
mani con una pistola di verniciatura a spruzzo; in 
questo secondo caso il Pro va diluito del 10 – 20%. 
Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una 

Biodegradabile. Rimuovere o aggiungere un’altra 
mano quando il prodotto perde le proprietà adesive. 
Diluire esclusivamente con acqua demineralizzata. 
Consumo medio per cabina di verniciatura: 12 l

PAL

96

60

24
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 ▪ Kit Clean Set con una copertura per sedili, un tappetino, 
una copertura per volante, una copertura per leva del 
cambio e una copertura per freno a mano. 

 ▪ Prenotabile in base al lavoro da svolgere. 
 ▪ Pellicola di plastica bianca. Può essere fornita con stampa 
personalizzata.

Protection for the interior of the car

 ▪ Protezione longeva e riutilizzabile per sedili.
 ▪  Finitura e presentazione gradevoli. 
 ▪ Lavabile, antistrappo, resistente a olio e acqua. 
 ▪ A partire da 100 pezzi può essere fornita con stampa 
personalizzata o logo.

Per la protezione del pavimento 
proponiamo tre tipi di tappetini:
1. Tappetini in plastica: resistenti 

all’acqua e più robusti, con 
rivestimento antiscivolo. (PLA 60) 

2. Tappetini in carta su pellicola di 
plastica. (PAP 61) 

3. Tappetini in carta: assorbono acqua 
e sporcizia; sono meno resistenti. 
(PAP 60)

 ▪ Per la protezione della tappezzeria dei sedili.
 ▪ Bianco trasparente.
 ▪ Dimensioni: 820 mm x 1300 mm x 500 mm.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

COP 05 Kit di coperture “Clean Set” – 100 p. 4 60

PLA 62 Coperture per sedili – 12 μm – 820 mm x 
1300 mm x 500 mm 250 p. in rotolo

1 88

PLA 67 Pellicola per volante – 125 mm x 150 m – 
15 μm – 10 p.

10 82

PLA 68 Supporto per pellicola per volante PLA 67 1 X

PLA 60 Tappetini in plastica – 380 mm x 490 mm – 
250 p. - perforati in rotolo

1 156

PAP 61 Tappetini in carta su supporto in pellicola di 
plastica – 70 g – in confezione da 500 p

1 50

PAP 60 Tappetini in carta – 375 mm x 500 mm – 
250 p. perforati in rotolo

1 100

COP 00 Copertura per sedili in nylon - nero 1 X

COP 05 Kit di coperture

PLA 62 Coperture per sedili

PLA 60- PAP Tappetini

COP 00 Copertura per sedili in nylon

Protezione per l’interno dell’auto

 ▪ 100 Copri sedili
 ▪ 100 Tappetini
 ▪ 100 Copri volante
 ▪ 100 Copri cambio
 ▪ 100 Copri freno a mano

Il set di coperture COP 05 include:
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Protection for the interior of the car

 ▪ Include uno strato adesivo.
 ▪ Non serve nastro.
 ▪ Disponibile in rullo.
 ▪ Dimensioni 60 cm x 25 m e 120 cm x 25 m.
 ▪ Per proteggere tavole di miscelazione, pavimenti, ecc.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PRF 060 Pellicola protettiva autoadesiva
 – grigio 60 cm x 25 m

1 72

PRF 120 Pellicola protettiva autoadesiva
 – grigio 120 cm x 25 m

1 36

PRF 060-120
Pellicola protettiva autoadesiva  ▪ Pellicola adesiva trasparente per proteggere le luci 

all’interno della cabina di verniciatura, con una minima 
perdita di intensità luminosa. 

 ▪ Utilizzabile anche per coprire parabrezza rotti.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

CPF 10 Pellicola protettiva per cabina
400 mm x 50 m

1 108

CPF 11 Pellicola protettiva per cabina
600 mm x 100 m

1 72

CPF  Pellicola protettiva per le luci della 
cabina

 ▪ Pellicola bianca statica e ad assorbimento di vernice 
tagliata a misura per proteggere le pareti della cabina dai 
fumi di verniciatura. 

 ▪ Applicazione (a secco!) e rimozione estremamente rapide 
 ▪ Consigliamo inoltre l’acquisto di sei – otto strisce 
magnetiche per cominciare, perché consentono di tenere 
in posizione la pellicola più facilmente e è un investimento 
che si ripaga rapidamente.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

PLA 32 Mascheratura per cabina 15 µm – 200 cm 
x 100 m

X 150

PLA 45 Striscia magnetica fl essibile/tagliabile 100 
cm – 1 p.

250 X

PLA 4525 Striscia magnetica fl essibile/tagliabile 100 
cm – 25 p

10 X

PLA 32 Pellicola di mascheratura

Protezione per l’interno dell’auto
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pannelli

Detergenti per pistole

Essiccatori a raggi UV 

Essicatori a raggi infrarossi 

Saldatrice a punti 
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Filtri per la cabina di verniciatura

Lavori eccellenti, completamente privi di polveri, si trasformano 
in clienti ancor più soddisfatti con minor sforzo del carrozziere e 
quindi con guadagni migliori.

Per ottenere questo risultato, il primo passo è mantenere la 
cabina forno priva da contaminazioni e polveri trasportate dalle 
correnti d’aria. Finixa ha investito molto tempo e energie per 
sviluppare fi ltri per la cabina forno ad alte prestazioni oltre alla 
gamma esistente di prodotti la protezione delle pareti e fi lm 
cattura polvere da applicare ai pavimenti. 

Filtri per la cabina di verniciatura

i pre-fi ltri trattengono le polveri nell’aria che entra nel sistema di 
aerazione della cabina forno, proteggendo i conduttori d’aria dalla 
contaminazione e allungando la vita dei fi ltri a soffi tto successivi. 
I pre-fi ltri più usati sono a intreccio o a sacco: la preferenza è per 
quelli a sacco poichè hanno superfi cie fi ltrante più estesa, cioè 
miglior capacità a trattenere le polveri, miglior passaggio d’aria e 
durevolezza maggiore.

I fi ltri nei soffi tti delle cabine forno hanno due compiti principali: 
bloccare eventuali particelle di polvere passate dal pre-fi ltro 
(fi ltraggio fi ne) e assicurare un buon circolo d’aria intorno 
all’oggetto verniciato. Questi fi ltri sono fatti di strati di fi bra 
infrangibile sintentica ad alte prestazioni che garantiscono un 
fi ltraggio profondo con la minima perdita di pressione per una 
performance ottimale.

I fi ltri in uscita proteggono i condotti, le ventole e i motori 
dall’accumulo di residui di vernici provocatti durante la fase di 
verniciatura. Ci sono due varianti disponibili: 
 ▪ Filtri per vernici a base solvente: Filtri in fi bra di vetro a 
struttura progressiva per catturare residui da vernici a base 
solvente o particelle di lacca. 

 ▪ Filtri per vernici a base all’acqua : Filtri in fi bra di vetro a 
struttura progressiva impregnati con un gel adatto a catturare 
le particelle da overspray sia da vernici a base all’acqua che a 
base solvente.

01 Pre-fi ltri

02 Filtri a soffi tto

03 Filtraggio dell’aria in uscita

Codice Descrizione (unità di vendita)

FIL 00 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 50cm x 20m in rotolo

FIL 01 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 67cm x 20m in rotolo

FIL 02 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 75cm x 20m in rotolo

FIL 03 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 85cm x 20m in rotolo

FIL 04 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 100cm x 20m in rotolo

FIL 05 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 150cm x 20m in rotolo

FIL 06 Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” - 200cm x 20m in rotolo

FIL 001W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 50cm x 20m in rotolo

FIL 011W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 67cm x 20m in rotolo

FIL 015W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 70cm x 20m in rotolo

FIL 021W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 75cm x 20m in rotolo

FIL 031W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 85cm x 20m in rotolo

FIL 041W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 100cm x 20m in rotolo

FIL 051W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 150cm x 20m in rotolo

FIL 061W Filtro Paintstop da pavimento EU2/2” acqua e solvente - 200cm x 20m in rotolo

FIL 10 Prefi ltro EU4 - 290gr. 100cm x 20m in rotolo

FIL 11 Prefi ltro EU4 - 290gr. 200cm x 20m in rotolo

FIL 20 Filtro aria fi ne F5 560gr 200cm x 20m - in rotolo o tagliati a m²

FIL 21 Filtro aria fi ne F5 660gr 200cm x 20m - in rotolo o tagliati a m²

FIL 25 Filtro aria fi ne 560gr 100cm x 1m - in rotolo o tagliati a m²

FIL 26 Filtro aria fi ne 660gr 100cm x 1m - in rotolo o tagliati a m²
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Spraybooth fi lters
Apparecchiature 06
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Spraybooth fi lters

01 Pre-fi ltri

02 Filtri a soffi tto

03 Filtraggio dell’aria in uscita 03 Filtraggio dell’aria in uscita
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Supporti e cavalletti per pannelli

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

EQU 80 Carrello pezzi di ricambio 1 6

Pratico carrello per tenere in ordine i diversi 
pezzi per ciascun lavoro.

EQU 80 
Carrello pezzi di ricambio

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

EQU 52 Supporto per ruote e pannelli 1 10

 ▪ Supporto mobile per pannelli con due elementi orizzontali in grado di ospitare due 
ruote su ciascun lato. 

 ▪ Gli elementi per le ruote possono essere smontati, in modo da utilizzare il 
supporto per pannelli più grandi, come il cofano o lo sportello del bagagliaio; gli 
elementi orizzontali sono rivestiti in gommapiuma per sicurezza. 

 ▪ Dimensioni (lxpxa) da imballato: 91 cm x 70 cm x 15 cm. 
 ▪ Peso: 27 kg.

EQU 52 
Supporto per ruote e pannelli

Codice Descrizione (unità di 
vendita)

Confezionee PAL

EQU 50 Supporto per paraurti 1 12

 ▪ Supporto mobile per lo stoccaggio di 
paraurti. 

 ▪ Dotato di otto elementi regolabili, tutti 
rivestiti per sicurezza. 

 ▪ Dimensioni (lxpxa) da imballato: 123 
cm x 31 cm x 20 cm. 

 ▪ Peso: 25 kg.

EQU 50 
Supporto per paraurti

Il sifone diluente è la soluzione per distribuire 
solventi senza dover maneggiare barattoli 
pesanti. Adatto per barattoli in plastica o 
metallo con contenuto fi no a 30 l.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

EQU 40 Sifone diluente 1 25

EQU 
401

Tubo sifone + rubinetto per 
EQU 40

1 X

EQU 40 
Sifone diluente
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

EQU 53 farfalla cavalletto premium – 1 pezzo 1 40

 ▪ Cavalletto pieghevole regolabile in altezza e 
larghezza grazie a due catene. 

 ▪ Qualità premium, piedini collegati tramite una 
barra extra. 

 ▪ Dimensioni (lxpxa) da imballato: 107 cm x 32 cm 
x 9 cm. 

 ▪ Peso: 8,5 kg.

EQU 53
Farfalla cavalletto

Codice Descrizione (unità di 
vendita)

Confezionee PAL

EQU 55 Maxicavalletto a X 
galvanizzato con 
supporti per paraurti

1 25

Codice Descrizione (unità di 
vendita)

Confezionee PAL

EQU 56 Cavalletto a X standard 
verniciato a polvere
grigio

1 25

Supporti e cavalletti per pannelli

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

EQU 64 Supporto rotante per portiere e 
pannelli

1 25

 ▪ Supporto mobile per pannelli con asse 
centrale rotante, che può essere bloccato a 
diversi angoli e in diverse posizioni mediante 
un pedale. 

 ▪ Fornito con prolunghe dell’asse, in modo che 
due portiere possano essere posizionate una 
accanto all’altra, quattro sostegni verticali 
con gancio e due sostegni con fori. 

 ▪ Dimensioni (lxpxa) da imballato: 149 cm x 23 
cm x 16 cm. 

 ▪ Peso: 26 kg.

EQU 64 
Supporto rotante per portiere e 
pannelli

Apparecchiature
Supporti e cavalletti per pannelli

EQU 64
Supporto rotante per portiere e 
pannelli

EQU 56EQU 55
Cavalletto a XCavalletto a X

 ▪ Cavalletto regolabile con sistema 
di bloccaggio sull’asse per diverse 
posizioni. 

 ▪ Il cavalletto a X standard è verniciato a 
polvere grigio e dispone di un sistema 
di bloccaggio sull’asse in plastica. 

 ▪ ▪Dimensioni (lxpxa) da imballato: 117 
cm x 48 cm x 8 cm. 

 ▪ Peso: 5 kg.

 ▪ Cavalletto regolabile con sistema 
di bloccaggio sull’asse per diverse 
posizioni. 

 ▪ Il maxicavalletto a X è galvanizzato 
e presenta un sistema di bloccaggio 
sull’asse e due supporti per paraurti. 

 ▪ Dimensioni (lxpxa) da imballato: 129 
cm x 63 cm x 11 cm. 

 ▪ Peso: 10,5 kg.
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Lavapistole

Pulitrice per pistole automatiche
 ▪ Da usare in combinazione con un diluente alla cellulosa per 
pulire le pistole per verniciatura a base di solvente o BTC 80 
per pulire le pistole per verniciatura a base d’acqua.

 ▪ Dotata di spazzola per una prepulizia.
 ▪ Utilizzabile dopo la pulizia con materiale pulito/aria.
 ▪ Acciaio inossidabile.
 ▪ Montaggio, manutenzione e utilizzo facili.
 ▪ Volumi e pressioni possono essere facilmente impostati sul 
pannello anteriore.

 ▪ Dimensioni esterne (massime): 1400 mm di altezza x 560 
mm di larghezza x 410 mm di profondità.

 ▪ L’ugello venturi automatico per l’aspirazione durante 
l’apertura è standard.

 ▪ Disponibile come opzionale il funzionamento completamente 
automatico dopo il risciacquo.

AGC 21-40

 ▪ Per la pulizia di tutte le vernici a base d’acqua.
 ▪ Non è necessario abbandonare la cabina di 
verniciatura.

 ▪ Consente di risparmiare tempo.
 ▪ Pulizia in 30 secondi.
 ▪ Da combinare con BTC 80 (shampoo a base d’acqua 
per pistole).

 ▪ Consumo ridotto di shampoo per pistole, 5 litri per 
100 pistole.

 ▪ Compatibile con tutti i sistemi con tazze usa e getta.
 ▪ Approvazione Atex.

AGC 50 Pulitrice rapida

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

AGC 21 AGC 20 con sportello in due parti 2 8
AGC 25 Kit pistola ad aria X X
AGC 26 Coperchio galvanizzato X X
AGC 27 Sportello in acciaio inossidabile in due part X X
AGC 35 Kit completo per cambiare il risciacquo nella 

versione completamente automatica
X X

AGC 40 AGC 31+25+26 Pulitrice per pistole auto-
matiche completa

2 8

AGC 50 Pulitrice rapida Finixa 1 16
AGC 70 AGC 40 + AGC 11 Set di coagulazione 3 4

AGC 70
Pulitrice per pistole automatiche + set di 
coagulazione 

Novità
AGC 70

Novità
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Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

AGC 11 Set di coagulazione X 8
BTC 001 Rigeneratore per BTC 80 – 1 l 24 X
AEC 90 Polvere coagulante – 5 kg 1 X

AEC 91 Polvere coagulante – 500 g 1 X
AEC 20 Pulitrice con fi ltro per pistole H2O per AGC 10/11 1 X
AGC 45 Tappo in gomma 50 mm 1 X
BTC 80 Shampoo per pistole H20 20 l 1 28
BTC 1000 Shampoo per pistole H20 1000 l X 1

 ▪ Il materiale di recupero dello shampoo per pistole viene 
facilmente raccolto nel contenitore.

 ▪ Qui viene rigenerato con l’aggiunta di 1 l di rigeneratore 
Finixa.

AGC 11 Set di coagulazione

 ▪ Risparmio di tempo e pulizia automatica delle pistole 
di verniciatura a spruzzo per vernici a base d’acqua.

 ▪ Bastano 100 ml di diluente detergente per una pistola 
di verniciatura. Il costo è pari a 0,25 € a pistola, 
incluso lo smaltimento dei rifi uti.

 ▪ La coagulazione non è più necessaria.
 ▪ I rifi uti sono notevolmente ridotti (fi no al 10%) e 
ritirati da un’azienda uffi cialmente riconosciuta.

 ▪ Utilizzabile in combinazione con tutte le lavapistole di 
verniciatura a spruzzo automatiche. Se necessario, 
utilizzabile in combinazione con lavapistole di 
verniciatura a spruzzo manuali.

BTC 80

BTC 001 Rigeneratore

Shampoo per pistole H2O

 ▪ Aggiungendo 1 l di rigeneratore al BTC 80 
coagulato se ne ripristina la capacità detergente.

 ▪ 1 l di rigeneratore è suffi ciente per 25 l di BTC 80 
coagulato.

AEC 90-91 Polvere coagulante
 ▪ Potente polvere coagulante universale.
 ▪ A seconda della gravità della contaminazione, 
utilizzare circa 500g di AEC 90 pro 20 l o BTC 80.

Lavapistole

Novità
AGC 11

Novità
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L’utilizzo di rivestimenti-UV, UV-coating, nel settore della carrozzeria ha 
molti vantaggi. I benefi ci chiave sono velocità, ecologia, miglioramento delle 
proprietà fi siche, occupazione minore del pavimento e riduzione dei rifi uti. 
Tutto ciò, oltre alle leggi sulla tutela dell’ambiente fatte da molti Governi e 
una maggior sensibilizzazione dei clienti sul tema, spiega la rapida espansione 
di questo segmento del mercato.  Finora gli UV-coatings venivano riparati con 
l’uso di lampade a mediapressione contenenti mercurio. Questo sistema a 
base di lampade a mercurio comporta ha tuttavia diversi seri svantaggi:

 ▪ Filtri speciali per eliminare gli UVB & C.
 ▪ La lampada ha vita molto breve (<500 ore). 
 ▪ Sostituzione frequente della lampada e alto costo dei ricambi. 
 ▪ Alto consumo di energia. 
 ▪ La lampada contiene mercurio, un elemento chimico dannoso. 
 ▪ La lampada richiede un tempo di riscaldamento. 
 ▪ Degradazione degli UV nel tempo. 
 ▪ La lampada a mercurio produce molto calore radiante.

UV - LED 

Chemicar Europe ha sviluppato un sistema che non ha nessuno 
degli svantaggi del sistema a lampade a mercurio. Nel nostro centro 
di ricerca e sviluppo di Aversa, un top team di designers, tecnici e 
esperti di LED ha creato, in cooperazione con le maggiori industrie di 
vernici: “Finixa UV-LED” system - destinato a rivoluzionare l’uso degli 
UV in carrozzeria.

Finixa UV-LED

UV - LED

FUVLD: Il più alto grado di qualità
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02 Minori costi
Sostanziale risparmio nei costi nel tempo = margini 
più elevati. 
 ▪ Risparmio di energia fi no al 70%.
 ▪ Durevolezza – nessun costo di ricambio. 
 ▪ Nessun bisogno di riscaldamento.

03 Uso più agevole

04 Amica dell’ambiente

Miglioramento delle condizioni di lavoro = maggior 
soddisfazione del lavoratore. 
 ▪ Design compatto, facile stoccaggio. 
 ▪ Facile da assemblare e usare. 
 ▪ Uso sicuro - L’unità non si surriscalda.

 ▪ Responsabilità nei processi di produzione = aumenta la 
sostenibilità dell’impresa. 

 ▪ Basso consumo di energia – basso impatto ambientale. 
 ▪ Nessun elemento chimico dannoso nel luogo di lavoro. 
 ▪ Non serve trattare separatamente il rifi uto come per la 
lampada a mercurio.

01 Miglior qualità
Maggior superfi cie trattata e stabile erogazione per una maggior 
profondità fi no a 180 μm = maggior soddisfazione del cliente. 
 ▪ Nessuna degrazione dell’UV nel tempo. 
 ▪ Miglior accuratezza grazie al sistema rifl ettente incorporato. 
 ▪ Area trattata larga, uniforme. 
 ▪ Alta intensità di lavoro. 
 ▪ Ottimizzazione del controllo del processo.

UV - LED
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Sicurezza ed effi cienza sono fattori importanti per una riparazione di 
alta qualità ed economicamente vantaggiosa. Per soddisfare queste 
esigenze, Spectratek ha sviluppato una gamma di unità a infrarossi. Grazie 
all’innovazione, all’esperienza pluriennale e a una stretta collaborazione con 
importanti carrozzerie e importatori di vernici, Spectratek è in grado di offrire 
un prodotto apprezzato e di qualità.
Con centri di fabbricazione canadesi, leader nel mercato statunitense e 
fornitore di modelli europei adattati da un centro di ricerca e sviluppo in 
Belgio, Spectratek offre la risposta più effi ciente in termini di risparmio 
energetico e infrarossi dalle prestazioni più elevate rispetto a quelle dei 
prodotti standard sul mercato.
Il nuovo controllo elettronico e il software delle unità S contribuiscono 
alle soluzioni di polimerizzazione non solo più effi cienti, ma anche più 
sicure: lo speciale sistema di controllo rileva 36 punti al minuto, il tempo di 
evaporazione e la velocità sono controllati ed è possibile installare 12 diversi 
programmi di polimerizzazione in 20 lingue europee. Processi produttivi 
defi niti con precisione e qualità danno a Spectratek l’opportunità di creare un 
prodotto qualitativamente elevato a un prezzo estremamente interessante.

Essicatori a raggi infrarossi
Spectratek IR 

Specchio asimmetrico dalla forma speciale, che non 
solo concentra tutta l’energia sull’auto, ma la diffonde 
anche in modo perfetto.

▪ Comandi del display programmati in 20 possibili lingue.
▪ Elettronica e software rinnovati consentono di scegliere fra 12 programmi. 

È possibile anche impostare tempo di polimerizzazione, tempo di 
evaporazione e temperatura. Vengono controllati e rilevati 36 punti 
al minuto, creando la temperatura desiderata su tutta la superfi cie, 
indipendentemente dal colore e dalla base.

▪ Facile da controllare e programmare. La vita utile del display è lunga.
▪ Sensore acustico che indica la distanza e la fi ne dell’asciugatura.

 ▪ L’alloggiamento in alluminio rende il dispositivo leggero e maneggevole
 ▪ Il doppio pistone a gas impedisce che la struttura abbia gioco ed elimina i primi 
segni di usura dovuti a un serraggio eccessivo.

 ▪ La base in acciaio stabile e corta consente al dispositivo di occupare poco spazio e 
di asciugare qualsiasi tipo di pannello di qualsiasi tipo di auto.

 ▪ Ruote girevoli con freni.

Lo Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS) è 
uno speciale sistema di controllo della temperatura 
che rileva 36 punti al minuto e imposta ogni singola 
cassetta per ottenere e mantenere una temperatura 
costante.

segni di usura dovuti a un serraggio eccessivo.
▪ La base in acciaio stabile e corta consente al dispositivo di occupare poco spazio e 

di asciugare qualsiasi tipo di pannello di qualsiasi tipo di auto.
▪ Ruote girevoli con freni.

Essiccatori a raggi infrarossi

02 Specchio dalla forma speciale asimmetrica

04 Facile da controllare e programmare

03 Design modulare, compatto

01 Sensore Terminale Integrato (TISS)
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SPEC 8000S: Massima qualità!
 ▪ Altezza di polimerizzazione fi no a 2,90 m.
 ▪ Area di polimerizzazione di 2 m².
 ▪ Le cassette possono essere ruotate orizzontalmente di 
un massimo di 45 °C, con conseguente possibilità di 
asciugare anche superfi ci curve e squadrate.

 ▪ Guida computerizzata.
 ▪ Conformità OEM.

Essiccatori a raggi infrarossi
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SPEC 3400SH  Supporto high-essiccazione

Example setup

Scatola di controllo digitale. 
Indipendente e posizionabile su

una parete vicina, su una 
colonna o in confi gurazione 

libera.

RAIL SPEC  Sistema di binari Spectratek
Massima fl essibilità e innovazione

 ▪ È facile offrire soluzioni personalizzate con questo sistema. 
 ▪ Il sistema di controllo elettronico è situato in una scatola 
separata posizionabile liberamente. 

 ▪ Possibilità di avere un sistema di binari che si estende in 
più offi cine. 

 ▪ Disponibile nella confi gurazione da parete e da soffi tto.

Esclusiva Europea! Altezza di asciugatura di 4 metri 
Progettato specifi camente per camion, rimorchi e 
semirimochi!

Essiccatori a raggi infrarossi
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SPEC 1000

0,105m²

1,40m verticale

230 V

1,0 KW

1

Timer

SPEC 2400

0,75m²

1,55m verticale

230 V

2,4 KW

2

Timer

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m verticale

230 V

2,4 KW

2

Computer

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m verticale
1,90m orizzontale

2,20m verticale
1,90m orizzontale

230 V 380 V

3,4 KW 4,0 KW

4 4

Computer Computer 

UV / Infrarossi
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SPECUV LED 3400500

0.72m²

1.60 m orizzontale
2.35 m verticale

230 V

500 W (4 x 125W)

4

Computer

SPEC 8000 S 

2,00 m²

2,90 m verticale
1,90 m orizzontale

380-400 V

8,0 KW

8

Computer

SPEPUV 17.200.00.60

Lampada UV 400W

SPECUV equipment

11.80cm

SPEP 17.200.00.19 SPEP 17.200.00.22 SPEP 17.200.00.30 SPEP 17.200.00.50

Lampada IR 220V 
850W

Lampada IR 380V 
1000W

Lampada IR 220V 
1000W

Lampada IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 and 
2400S

35.50cm 35.50cm 35.50cm 50cm

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Lampada 
240V 850W

Lampada 
240V 1100W

Lampada 
240V 1100W

Lampada 
240V 1500W

ETS HH/
HS/HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/ETS5/
ETS CM03/
ETS TM

CM 04/
ETS03

20cm 35.5cm 53cm 78.50cm

UV / Infrarossi

ETP 145B ETP 146B

Lampada 
240V 1000W

Lampada 
240V 2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm
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SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55
SWD 40

Kit SWD standard

Opzionale

Saldatrice a punti
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Spot welder

SWD 00 Macchina professionale per la riparazione di ammaccature
 ▪ Display digitale con tastierino per il controllo di ora e potenza, oltre a modalità 
e selezione lingua.

 ▪ Dimensioni compatte 280 x 280 x 229 mm.
 ▪ Leggera (solo 22 kg).
 ▪ Elettrodi a ricambio rapido.
 ▪ Riparazione rapida di ammaccature con rondella a stella: rapida e facile da 
usare; estrattore a percussione incluso.

 ▪ Teste di saldatura (chiodi), rondelle, rivetti per pannelli interni e modanature 
dei fi nestrini (incluse tutte le punte).

 ▪ Calettamento con punta in rame per punto più alto.
 ▪ Dotata di carrello e accessori
 ▪ Facilità di accesso attorno ai veicoli.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SWD 00 Saldatrice a punti 160 1 24

SWD 10 Carrello saldatrice a punti 1 X

SWD 20 Punta rondella 1 X

SWD 21 Punta di calettamento 1 X

SWD 22 Punta a mezzaluna 1 X

SWD 23 Punta a punto singolo 1 X

SWD 24 Punta della clip di modanatura 1 X

SWD 25 Punta a testa lunga (chiodi) 1 X

SWD 26 Elettrodo per wiggle wire 1 X

SWD 30 Elettrodo in carbonio 1 X

SWD 31 Adattatore asta in carbonio 1 X

SWD 32 Sollevatore a mano 1 X

SWD 40 Estrattore a percussione con 
adattatore

1 X

SWD 41 Mandrino con perno per 
l’estrazione di chiodi

1 X

SWD 42 Mandrino con gancio per 
l’estrazione di rondelle

1 X

SWD 43 Tenditore della piastra di terra 1 X

SWD 44 Forcella punzonatrice a cinque 
punte per l’estrattore

1 X

SWD 45 Manopola a tiro manuale per 
rivetti delle modanature

1 X

SWD 46 Forcella punzonatrice a otto punte 
per il martinetto

1 X

SWD 47 Manico per la forcella punzonatrice 1 X

SWD 50 Guarnizioni a stella, set da 10 1 X

SWD 52 Teste di saldatura 100 p. 1 X

SWD 53 Rivetti delle modanature 100 p. 1 X

SWD 54 Guarnizioni di saldatura 100 p 1 X

SWD 55 Wiggle wire 2.3 mm 500 g 1 X

Saldatrice a punti
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SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Saldatrice a punti

SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWP 02SWD 74

Kit SWD 00AL standard

Opzionale
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SWD 00AL Sistema per la riparazione di ammaccature su alluminio
 ▪ Si avvale di scariche capacitive con funzionalità extra.
 ▪ Funziona con alimentazione a 230 V.
 ▪ Include pistola saldatrice, due morsetti di terra, tre punte per saldature e una fornitura di 
teste di estrazione fi lettate da 4, 5 e 6 mm.

 ▪ Completo di sollevatore a mano, gancio e tre mandrini estrattori.
 ▪ Estrattore a percussione e teste di estrazione più grandi opzionali.
 ▪ Può essere utilizzato anche per la riparazione di ammaccature su acciaio e acciaio 
inossidabile.

 ▪ Controllato tramite touch pad digitale.
 ▪ Le spie di pronto e scarica (attivazione) sulla base della pistola consentono all’operatore di 
concentrarsi sull’applicazione piuttosto che sul pannello di controllo.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

SWD 00AL Sistema per la riparazione di am-
maccature su alluminio

1 24

SWD 10 Carrello per SWD 00AL e accessori 1 X

SWP 01 Pistola saldatrice 1 X

SWP 02 Morsetti di terra 1 X

SWD 65 Supporto testa 4 mm 1 X

SWD 66 Supporto testa 5 mm 1 X

SWD 67 Supporto testa 6 mm 1 X

SWD 68 Mandrino estrattore 4 mm 1 X

SWD 69 Mandrino estrattore 5 mm 1 X

SWD 70 Mandrino estrattore 6 mm 1 X

SWD 71 Teste in alluminio 4 mm – 15 p.
(confezione 200)

1 X

SWD 72 Teste in alluminio 5 mm – 15 p.
(confezione 200)

1 X

SWD 73 Teste in alluminio 6 mm – 15 p.
(confezione 200)

1 X

SWD 74 Sollevatore a mano standard 1 X

SWD 75 Occhiali protettivi 1 X

SWD 76 Spazzola in acciaio inossidabile 1 X

SWD 77 Barra estrattrice 1 X

SWD 78 Barra raddrizzatrice 1 X

SWD 79 Sollevatore a mano deluxe 1 X

SWD 80 Supporto ad angolo 1 X

SWD 81 Forcella punzonatrice a cinque
punte

1 X

SWD 82 Forcella punzonatrice a otto
punte

1 X

SWD 83 Forcella punzonatrice a due
punte

1 X

SWD 84 Kit estrattore e dolly per
alluminio

1 X

SWD 85 Pistola termica 1 X

SWD 86 Termometro laser con sensore
a infrarossi

1 X

Saldatrice a punti
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07ARTICOLI
PROMOZIONALI

Panno in microfibra, adesivi, 
berretto, pallone da rugby, RC 
auto, birra, camicia, t-shirt, 
ombrelli, ...

130
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Codice Descrizione (unità di vendita)

PRO 06 Panno per pulizia dello schermo adesivo Finixa – 200 p
PRO 07 Panno in microfi bra due lati Finixa – 25 p.
PRO 09 Nastro da imballaggio 48mm x 100m - 6p.
PRO 19 Penna Finixa – 25 p.
PRO 20 Borsa Finixa
PRO 22 Cappellino Finixa – blu
PRO 23 Ombrello XL Finixa - nero
PRO 24 Finixa palla da rugby
PRO 25 Finixa bicchiere York - 6ks.
PRO 26 Note colorate in copertina
PRO 27 Finixa tazza di caffè Neo- 6ks.
PRO 034 Modello di auto da corsa Bugatti 1/10 Finixa
PRO 34 Bicchiere in cartoncino Finixa – 100 p
PRO 35 Bicchiere in plastica Finixa – 50 p.
PRO 37 Adesivo Finixa – 6 p.

PRO 38 Taccuino A5 - 10 p.
PRO 39 Taccuino A4 - 10 p.
PRO 41 Birra fi nixa - 75cl.
PRO 100-106 Finixa marina t-shirt S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
PRO 420-424 Finixa camicia bianca - S/M/L/XL/XXL
CRT 35 Scatole di imballaggio bianche 590 x 390 x 450
CRT 38 Scatole di imballaggio bianche 300 x 300 x 300
CRT 39 Scatole di imballaggio bianche 450 x 450 x 450
CRT 40 Scatole di imballaggio bianche 600 x 400 x 600

PRO 26
PRO 06

PRO 07

PRO 37

PRO 22

PRO 20

PRO 09

CRT 35-38-39-40

PRO 38

PRO 39

PRO 19
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PRO 24
PRO 034

PRO 420-424
PRO 100 - 104

PRO 23

PRO 35

PRO 34

PRO 41

PRO 27

PRO 25
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Index
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B

C F

A

D

M

G

H

I
N
O
P

L
E

54
56
56
54
28
10
40
77
69
45
42
40
18
67
44
38

67
67
22
22
25
124
126
76
37
19
34
104
101
38

85
42

18

28
30
30
32
30
34
42
62
69
77
63
80
96
51
51
67
13
13
64

96
54
80
114
115

85
100
100
66
28

100
118
120
106
118

96
32
25
45

82
92

15
8
76
112
25

84
86
12
36
39
65
65
77

82
41

12
65
65
85
32
107
14
80
112

107
104
81
101
14
43
43

43
69
66
64
30
64
37
64
60

76
56

57
46
84
32
76
106
8

34
25
115
96
24
106
92
30

abrasive disc
abrasive on a roll
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing box
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
mattt black
mattting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
fillers
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot matts
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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Index

133

Q

98
76
110
32
56
80
30
124

62
62

solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding

P

T

U
V

R

S

67
102
12
106
28
30
70
63
77
82
51
82
25
82
84
82
64
66
67
64
45
24
16
30
40
40
13
43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
76

116
116

52
50

120
54
85
45
31
63

99
19
51
52
52
58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
54
58
58
59
62
68
68
106
69
107
81
12
50
50

PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumattic brush tool
pneumattic polisher
pneumattic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer on a roll
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Tutte le informazioni, le schede tecniche e di sicurezza aggiornate 
sono reperibili nel nostro nuovo sito web. 
www.fi nixa.com

II prodotti Finixa possono essere utilizzati in tutti i 
campi

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070  Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Unità di vendita e informazioni di confezionamento

Confezione

PAL

Esempio:

Orari di apertura

I nostri riferimenti prodotto specifi cano un’unità di vendita, vale a 
dire il quantitativo minimo ordinabile per ciascun prodotto.

 indica quante unità di vendita sono contenute in una
confezione, un’informazione comoda nel caso in cui si ordinino più
unità di vendita. Dal punto di vista logistico, è sempre più pratico
ordinare per confezione, ma non è obbligatorio.

indica quante unità di vendita sono contenute in un pallet, 
un’informazione comoda nel caso in cui si ordini un numero 
elevato di unità di vendita. Dal punto di vista logistico, è sempre 
più pratico ordinare per pallet, ma non è obbligatorio.

Come esempio usiamo il codice MCP 0650 che è sempre imballato 
e consegnato per 200 pz. Questo signifi ca che ci sono 200 pezzi 
per scatola e che un pallet contiene 40 scatole da 200 pezzi 
ciascuna.

Dal lunedì al giovedì: dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 
17.00 
Venerdì: dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00

Il presente catalogo sostituisce tutte le precedenti edizioni. La copia o la 
ristampa, anche parziali, sono illegali e perseguibili. Non ci assumiamo 
la responsabilità di eventuali errori di stampa; le immagini e i testi non 
hanno carattere vincolante.

Codice Descrizione (unità di vendita) Confezionee PAL

MCP 0650 Tazze di miscelazione Finixa - 200 p. 1 40



www.fi nixa.com

La versione mobile e desktop

Disponibile in 23 lingue! !




