Prodotti per la cura dell’auto

TRATTAMENTO CRUSCOTTI
EFFETTO ULTRA LUCIDO

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in
plastica, pelle e similpelle dell'abitacolo da sporco
e polvere (azione antistatica).
La base di silicone prolunga la durata
delle parti trattate.
Cod. 80005 / 920 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

EFFETTO SATINATO

Prodotto di nuova formulazione per cruscotti
di ultima generazione. Pulisce, lucida e protegge
i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco,
polvere e raggi UV. Elegante effetto satinato.
Cod. 80005 / 924 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

SENZA SILICONE

Pulisce, lucida, protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica
dell’auto dallo sporco e dalla polvere.
Non contiene silicone, ideale quindi per le aree di verniciatura.
Cod. 80005 / 921 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

PULITORE PER SEDILI IN TESSUTO E INTERNI AUTO
Detergente universale per pulire e rinfrescare tutte le parti dell’abitacolo.
Ideale per tutte le superfici opache e gommose, cristalli, vetri,
parti in plastica, tessuti dei sedili o dei rivestimenti, strumentazioni, imbottiture,
finta pelle, legno.
Non contiene siliconi e non unge. Non contiene solventi.
Cod. 80005 / 929 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

TRATTAMENTO CLIMATIZZATORI & CONDIZIONATORI
EFFETTO SCHIUMA

Igienizzante per climatizzatori e condizionatori.
È ideale per impianti automobilistici e fissi ad uso civile di case
e luoghi di lavoro. Elimina i cattivi odori causati da muffe,
funghi e batteri su filtri, condutture e pacchi alettati.
Si applica direttamente spruzzando sui filtri o nelle bocchette
di aspirazione, utilizzando poi il ricircolo dell’aria
a finestre chiuse. Forma una schiuma attiva che persiste
per alcuni minuti. Negli impianti fissi rifare il trattamento
dopo 30 minuti circa.
Speciale erogatore tubolare.
Cod. 80005 / 933 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

SENZA SCHIUMA

Versione senza schiuma. Si applica direttamente spruzzando sui filtri o nelle
bocchette di aspirazione, utilizzando poi il ricircolo dell’aria a finestrini chiusi.
Agisce nel giro di circa 15 minuti.
Cod. 80014 / 699 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

MONOUSO

Prodotto adatto a togliere odori ed igienizzare. È ideale per piccoli
ambienti, per impianti automobilistici (abitacoli, camper, ecc),
per impianti fissi ad uso civile di case (piccoli locali, ascensori, ecc) e luoghi di lavoro (sale d’attesa, ecc).
Elimina i cattivi odori causati dai batteri e dai micro organismi. Grazie alla sua valvola autobloccante, basta posizionare
la bombola e premere il pulsante, lasciare scaricare l’intera bombola restando
al di fuori dell’area trattata. Arieggiare poi l’ambiente.
Cod. 80005 / 934 – Scatola con 24 pezzi da 200 ml

DETERGENTE PER VETRI
Detergente specifico per la pulizia di finestre, parabrezza, vetri e cristalli.
Non lascia aloni. La formulazione del prodotto garantisce un alto
potere detergente nel pieno rispetto della superficie trattata.
Cod. 80005 / 932 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

DEGHIACCIANTE
PER VETRI & SERRATURE
Scioglie all’istante ghiaccio, neve e brina su parabrezza e vetri.
Scongela serrature, pinze freni, cerniere e guarnizioni.
Non intacca la plastica e le guarnizioni.
Cod. 80005 / 930 – Scatola con 24 pezzi da 200 ml

LUCIDANTE PER CARROZZERIA
Pulisce, lucida, protegge dagli agenti atmosferici.
Dopo essiccazione, passare un panno morbido e pulito.
È idoneo all’uso con vernici convenzionali e metallizzate.
Cod. 80005 / 931 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

TRATTAMENTO PULIZIA FRENI E FRIZIONI
Questa formulazione è stata appositamente sviluppata per garantire una
pulizia ottimale di freni a disco e frizioni.
Asciuga rapidamente senza lasciare residui grazie all’alto potere sgrassante
ed evaporante.
Cod. 80005 / 935 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

TRATTAMENTO RIMUOVI-CATRAME
Prodotto specifico per la rimozione di catrame,
resine e residui collosi da carrozzerie in genere.
Ideale anche su metallo, gomma e plastiche.
Cod. 80005 / 936 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

NERO PER GOMME
Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare/rinnovare pneumatici,
tappetini e parti in gomma di veicoli.
Ridona lucentezza alle parti trattate e ha un effetto duraturo.
Cod. 80005 / 928 – Scatola con 12 pezzi da 400 ml

TRATTAMENTO RIPARA & GONFIA PNEUMATICI
Gonfia e ripara all'istante ogni tipo di pneumatico forato, con o senza
camera d’aria.
Non danneggia il pneumatico o la camera d'aria.
Non è efficace in caso di tagli.
Dopo il gonfiaggio procedere a circa 30 Km/h per qualche chilometro.
Si raccomanda poi di non eccedere i 50 Km/h e di recarsi in tempi brevi
dal proprio gommista di fiducia.
Cod. 80005 / 927 – Scatola con 12 pezzi da 300 ml

AVVIAMENTO RAPIDO
Facilita l’avviamento a freddo, anche con temperature rigide, di motori funzionanti
a benzina o gasolio. Idoneo per autovetture, mezzi pesanti, macchine agricole,
da cantiere, barche, ecc. Si spruzza nel condotto dell’aria di aspirazione prima
della messa in moto.
Cod. 80040 / 328 – Scatola con 12 pezzi da 200 ml

TRATTAMENTO FAP
Si tratta di un pulitore liquido per filtri antiparticolato di motori Diesel. Rimuove il particolato e i
depositi carboniosi da FAP / DPF, contribuendo ad avere emissioni pulite.
NON AGGIUNGERE NEL SERBATOIO. Il filtro deve essere immerso in una soluzione contenente 1
parte di prodotto e 5 parti di acqua. Dopo qualche minuto, passare il filtro con l’idropulitrice.
Cod. 80040 / 327 – Scatola con 12 pezzi da 1 litro.

LAVAVETRI PER VASCHETTE AUTO
Puliscono il parabrezza senza lasciare aloni e rimuovendo
gli insetti.
Devono essere miscelati con acqua, secondo necessità.
Liquido Lavavetri Estivo con add. rimuovi moscerini
Cod. 80037 / 156 – Scatola con 24 pezzi da 250 ml
Liquido Lavavetri -35°C con add. rimuovi moscerini
Cod. 80037 / 155 – Scatola con 24 pezzi da 250 ml
Liquido Lavavetri Invernale -70°C
Cod. 80037 / 154 – Scatola con 24 pezzi da 250 ml

Conqord Oil S.r.l.
Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - Telefax +39 02 90076347
E-mail: direzionevendite@conqordoil.it - www.conqordoil.it
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

