
MANUTENZIONE 
DELL'AUTO

I prodotti chimici per la cura dell'auto Valvoline garantiscono 
risultati eccellenti e veloci. Queste formulazioni di prima 
qualità semplificano le operazioni di manutenzione 
garantendo una pulizia efficace e offrendo una protezione 
duratura di impianti e componenti. Da aerosol e additivi 
fino a detergenti e cere, potete affidarvi ai prodotti chimici 
Valvoline per una qualità superiore. 

SOLUZIONI RAPIDE ED EFFICACI PER 
LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
DELL'AUTO
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PULIZIA

PROTEZIONE DURATURA 
DEL MOTORE CON 
SOLUZIONI DETERGENTI 
RAPIDE, EFFICACI E 
COMPLETE

I prodotti per la pulizia Valvoline sono di facile impiego, penetrano in 
modo rapido ed efficace e rimuovono immediatamente i contaminanti 
più pesanti offrendo al motore una protezione di lunga durata. 
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Engine Cleaner
Engine Cleaner dissolve 
velocemente grasso, sporcizia, 
olio e incrostazioni per rimuovere 
rapidamente i contaminanti. 

>  Rimuove lo sporco e l'olio 
emulsionato

>  Pulisce i componenti del 
motore

> Sgrassante universale
>  Sicuro per i componenti elettrici 

e del motore

Carburettor Cleaner
Carburettor Cleaner pulisce in 
profondità gomma, vernice, 
residui carboniosi e sporcizia 
grazie a una formula conforme 
alle norme VOC. 

>  Detergenti efficaci che non 
lasciano depositi

>  Pulisce il corpo farfallato, 
i carburatori e lo starter

> Non contiene solventi clorurati
>  Sicuro per le sonde lambda e i 

convertitori catalitici

Brake Cleaner
Brake Cleaner rimuove all’istante 
fluidi per freni, grasso, olio e 
polvere. 

>  Adatto per componenti dei 
freni, pastiglie, guarnizioni, 
tamburi, rotori, pinze e molle

> Non lascia residui
>  Inoltre, rimuove olio, sporco 

e residui carboniosi dai 
motori elettrici

Tabella numerica dei materiali 500 ml V1* 500 ml V2*

Engine Cleaner VE54240 -

Carburettor Cleaner VE54100 -

Brake Cleaner 745935* 745936**

[Video d’istruzioni]

LINGUE
V1* EE, FI, GB, DE, NL, FR
V2* GB, DE, ES, PT, IT, PL, GR, DK, NO, SE, 
HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, GCC
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EGR + Turbo Cleaner
EGR + Turbo Cleaner è una 
miscela di solventi selezionati, 
accuratamente formulati per 
rimuovere i depositi dalla valvola 
EGR e dai sistemi turbo. Rimuove 
gomma, vernice, residui carboniosi 
e sporco in modo rapido. 

>  Pulisce le valvole EGR e i 
turbocompressori

> Non lascia residui
>  Ripristina le performance 

del motore

Tabella numerica dei materiali 400 ml 

EGR + Turbo Cleaner 742847

[Video d’istruzioni]

Clean Tronic
Clean Tronic è un unico prodotto 
in grado di pulire, proteggere e 
lubrificare i contatti elettrici. 

>  Elimina la necessità di utilizzare 
più prodotti

>  Rimuove i contaminanti in 
modo efficace

>  Protegge da ruggine e 
corrosione

Tabella numerica dei materiali 400 ml 

Clean Tronic 750703
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LUBRIFICAZIONE

I MIGLIORI PRODOTTI 
PER UNA GUIDA FLUIDA

Formulazioni eccellenti per una lubrificazione veloce ed efficace, proprietà impermeabili e 
protettive per rendere la guida più fluida che mai. 
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High Pressure 
Lubricant + PFTE

High Pressure Lubricant protegge 
i componenti in metallo dall’usura 
e dalla corrosione in condizioni 
estreme. 

>  Appena viene spruzzato, 
il prodotto raggiunge ogni 
millimetro quadrato

>  Contiene PTFE per una 
lubrificazione uniforme

>  Utilizzabile in un ampio 
intervallo di temperature 
comprese tra i -50°C e i 
+250°C

 
Multi Spray

Multi Spray è una formulazione a 
base di solventi super penetranti 
ad azione rapida che evaporano 
lasciando una sottile pellicola 
di protezione trasparente. 
I lubrificanti che riducono l’attrito 
eliminano gli scricchiolii fastidiosi. 
Pulisce e protegge tutti i metalli 
dalla ruggine e dalla corrosione. 
Utilizzato per allentare, asciugare, 
proteggere, lubrificare e pulire. 

>  Penetra, allenta, lubrifica e 
protegge tutti i componenti in 
metallo da ruggine e corrosione

> Asciuga le accensioni bagnate
>  Protegge i terminali della 

batteria dalla corrosione

Tabella numerica dei materiali 400 ml 500 ml

High Pressure Lubricant + PFTE - VE54140

Multi Spray VE54330 -

[Video d’istruzioni]
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ASPETTO

AMERETE ANCORA DI PIÙ 
LA VOSTRA AUTO QUANDO 
SEMBRERÀ COME NUOVA

Rinnovare il look dell'automobile con vernice dalla brillantezza lucente, finestrini puliti e luminosi e 
interni dolcemente profumati vi farà innamorare della vostra automobile ancora di più. 
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Cockpit Spray

Cockpit Spray rende l’aspetto 
dell’automobile come nuovo 
senza lasciare uno strato 
appiccicoso. 

>  La pellicola antistatica respinge 
la polvere

>  Ripristina gli scolorimenti e le 
screpolature delle parti in vinile

>  Protegge dai danni dei raggi 
ultravioletti

> Nuova formula senza silicone

 
Glass Cleaner

Glass Cleaner è una schiuma 
persistente che pulisce e lucida 
in modo efficace tutte le superfici 
vetrate senza lasciare striature. 

>  La formula bilanciata contrasta 
l’appannamento

>  Detergenti potenti rimuovono 
fango, insetti ed escrementi 
degli uccelli

>  I solventi rimuovono in modo 
efficace residui ostinati quali 
olio e sporco della strada

 
Proshine Wax

In una semplice applicazione, 
Proshine Wax offre pulizia e 
brillantezza estrema. 

>  Cere di alta qualità 
garantiscono una brillantezza 
lucente

>  Formula duratura per una 
protezione di lunga durata

> Facile da applicare e rimuovere
>  Ideale per auto, autocarri e 

moto

Tabella numerica dei materiali 400 ml 500 ml

Cockpit Spray 750586 -

Glass Cleaner - VE54060

Proshine Wax - VE54280
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PRODOTTI 
SPECIALI

GAMMA DI SOLUZIONI DI ALTA 
QUALITÀ PER APPLICAZIONI 
SPECIFICHE PER LA CURA 
DELL’AUTOMOBILE

La gamma di prodotti specialistici è caratterizzata da alta qualità, protezione e facilità d'impiego per 
molteplici applicazioni nella cura dell'automobile. 
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White Synthetic 
Chainlube

Per tutte le catene dei veicoli da 
strada o fuoristrada. 

> Sicuro per O-ring e X-ring
>  Garantisce la massima durata 

della catena e della corona
>  Facile da applicare con 

indicazione visibile (pellicola 
bianca)

>  Subito pronto (10-15 minuti 
dopo l’applicazione)

> Eccellente aderenza ai metalli
> Massima protezione antiusura

Tabella numerica dei materiali 100 ml 400 ml 

White Synthetic Chainlube VE54321 VE54322

 
Motor Start

Motor Start garantisce avviamenti 
regolari in tutte le condizioni 
atmosferiche. 

>  Avvia i mori benzina e diesel 
più rapidamente

>  Riduce la perdita di potenza 
delle batterie

>  Funziona anche su tosaerba, 
tagliasiepi, motoseghe, 
motociclette, ecc. 

 
Copper Spray

Copper Spray protegge 
guarnizioni e filetti dagli effetti 
dannosi dell’umidità. 

> Protegge dadi e bulloni
>  Utilizzabile in un ampissimo 

intervallo di temperature 
(tra i -30°C e i +1200°C)

 
Zinc Spray

Zinc Spray fornisce una 
protezione eccellente per le 
saldature durante la riparazione 
della carrozzeria. 

>  Crea uno strato autosigillante  
ad asciugatura rapida

>  Agisce come eccellente mano 
di fondo per la maggior parte 
delle vernici

>  Aiuta a rallentare la corrosione 
di ferro e acciaio

Tabella numerica dei materiali 400 ml 

Motor Start 752591

Copper Spray 750454

Zinc Spray 750590
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