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PRODOTTI PER CATENA
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

DRY POWER

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

NEW

Lubrificante per catena da usare in condizioni secche e
polverose. Olio biodegradabile totalmente sintetico, penetra velocemente formando una superficie omogenea
che protegge la catena da sporco e polvere. Lubrifica
anche tutti i componenti mobili come meccanismi a
ruota libera, parti del cambio, guide per cavi.

12x300 ml
12x100 ml
12x56 ml

spray
15,49
flacone 11,06
ricaric. 10,24

NEW

Lubrificante per catena da usare in condizioni umide.
Olio biodegradabile totalmente sintetico, contiene
additivi che gli permettono di penetrare velocemente
e in profondità. Fornisce una lubrificazione ottimale
e una protezione contro le corrosioni. Appositamente
sviluppato per condizioni di marcia che richiedono al
lubrificante un'aderenza di lunga durata sulla catena.
Altamente idrorepellente, ideale per condizioni molto
umide e fangose.

12x300 ml
12x100 ml
12x56 ml

spray
15,49
flacone 11,06
ricaric. 10,24

CITY LUBE

Lubrificante universale per catene. Protegge contro la
corrosione; riduce l’usura, l’attrito e la rumorosità della
catena.

12x300 ml
12x100 ml
12x56 ml

spray
13,93
flacone 10,00
ricaric.
8,69

EASY CLEAN

Sgrassatore per catena. Detergente biodegradabile
ad alta efficacia per catene e tutti i componenti della
trasmissione. Elimina facilmente imbrattamenti oleosi
e grassi. Penetra nei minimi interstizi, asciuga senza
lasciare residui e non danneggia gomma, materie plastiche e metalli.

12x500 ml
4X5 ml

14,50
26,64

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

WET PROTECT

PRODOTTI PER LA PULIZIA
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

*BIKE CLEAN

Detergente per biciclette. Gel privo di solventi, biodegradabile. Studiato appositamente per la pulizia di
biciclette con forti incrostazioni di sporco. Scioglie ed
elimina ogni tipo di sporco che aderisce alla bicicletta
durante percorsi su strada e fuoristrada. Non lascia
residui di grasso e non compromette l’azione del freno.
Indicato anche per componenti in carbonio.

12x500 lt
4x5 lt

14,37
14,67

BIKE SHINE (spray)

Spray per cura e protezione. Rinfresca i colori e dona
lucentezza. Protegge, preserva ed è idrorepellente.Le
sue proprietà antistatiche respingono la polvere e lo
rendono ideale per la conservazione di biciclette non
usate frequentemente. Ideale per l’uso dopo la pulizia.

12x300 lt
4x5 lt

14,34
26,95

*QUICK CLEAN

Detergente idrorepellente, pulisce plastiche, visori,
parabrezza, superfici verniciate e metalli, rimuove
insetti, sporco, polvere etc... senza aggiunta di acqua.
Adatto anche per componenti in Carbonio.

12x500 ml
12x60 ml

(360°)
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ASSEMBLAGGIO
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

*CARBON PASTE

Pasta assemblaggio per carbonio.
Ideale per l›assemblaggio di parti in carbonio e alluminio (cannotti sella, calotte dei movimenti centrali, ecc.)
Fornisce una protezione efficace contro la corrosione
da contatto. Rende altresì semplice lo smontaggio dei
componenti assemblati.

LUBRIFICANTI PER SOSPENSIONI
PRODOTTO

RACING FORK OIL
SAE 2,5W-4W-5W-7,5W-10W-15W

CARATTERISTICHE

Olio forcella disponibile in sei differenti viscosità,
miscelabili tra loro, adatto per forcelle fortemente
sollecitate, con formula MOTOREX Low Frinction
Technology. Nu.
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18,28
9,83

Ricaricabile

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

12x100 gr.
1x850 gr.

21,31
179,91

Imballo

Euro/lt.
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

6x1 lt

20,32

LIQUIDO FRENI
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

*BRAKE FLUID DOT 4

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

Fluido per freni idraulici. Punto di ebollizione maggiore
di 165°C.

12x250 ml

11,96

*BRAKE FLUID DOT 5.1

Fluido per freni idraulici con elevato punto di
ebollizione maggiore di 180°C.

12x250 ml

12,70

*RACING BRAKE FLUID

Liquido per freni ad alte prestazioni supera le
specifiche del DOT 4 - punti ebollizione secco e umido
elevati (295°C/195°C).

12x500 ml

37,70

HYDRAULIC FLUID 75

Olio minerale speciale per sistemi frenanti.

12x100 ml

9,83

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

SGRASSANTI
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

POWER CLEAN

Spray detergente rimuove olio, grasso, catrame, ecc...

12x500 ml

12,70

POWER BRAKE CLEAN

Detergente spray per freni, pulisce e sgrassa i
componenti di freni e frizioni e steli forcella.
Evaporizzazione rapida

12x750 ml

flacone 15,16

4x5 lt

al litro 15,98

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

BRAKE CLEAN
(liquido)

Potente detergente liquido. Pulisce e sgrassa dischi e
pastiglie freni, motori, frizioni e steli forcella.

LUBRIFICANTI SPRAY
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

JOKER 440

Lubrificante multiuso spray totalmente sintetico.

12x500 ml

15,98

ANTI RUST

Sbloccante spray con altissimo potere penetrante.

12x500 ml

13,52

INTACT MX 50

Spray lubrificante per parti in movimento, idrorepellente e
anticorrosione.

12x500 ml

14,34

SPRAY PTFE

Lubrificante a secco. Sconfigge gli attriti, resistente alle
alte temperature (+265°C), antistatico.

12x200 ml

29,09

SILICONE

Spray protettivo e lubrificante per le superfici in
materiale plastico, gomma e metallo.

12x500 ml

14,75

Imballo

Euro/lt. Flacone
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

GRASSI
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

GREASE SPRAY

Grasso spray, alta resistenza all'acqua e alle soluzioni
saline.

12x500 ml

16,80

SPRAY 2000

Lubrificante sintetico multiuso spray, eccellente protezione
contro la corrosione.

12x500 ml

17,62

GREASE 176 GP

Grasso a base di calcio universale in tubetto.

12x250 gr

12,13

COPPER SPRAY

Spray speciale al rame, previene il grippaggio delle parti
esposte ad alte temperature da -40°C a +1200°C, candele,
componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc...

12x300 ml

20,08

COPPER PASTE

Pasta al rame per uso a temperature da -40°C a
+1200°C. Evita il grippaggio di dadi e perni filettati,
candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di
scarico, ecc.. NLGI 2

18x100 gr
1x850 gr

19,26
92,62

BIKE GREASE 2000

Grasso a base di calcio per un ottima lubrificazione a
lunga duratura. Fortemente idrorepellente, massima resistenza alla pressione. Ideale per lubrificazione cuscinetti,
mozzi, articolazioni, sterzo e battuta filtro aria. NLGI 2

12x100 gr
1x850 gr

14,75
29,91

WHITE GREASE 628

Grasso al Litio specifico alla lubrificazione di cuscinetti.
Ideale per tutti i veicoli a 2 ruote. Buone proprietà adesive.
NLGI 2

12x100 gr
1x850 gr

14,75
38,93
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GRASSI
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FETT 218M

Grasso al Litio, eccellente per le lubrificazioni di perni
e cuscinetti a strisciamento con movimenti oscillanti di
colore nero. NLGI 2

GREASE GUN

Pistola in ferro per grasso - Ricaricabile con grassi in
confezioni da 850 gr.

Pistola per grasso

Imballo

Euro/lt.
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

1x850 gr

27,05

nr

59,83

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

*HELMET CARE

Imballo

Euro/lt.
Prezzo consigliato al
pubblico IVA esclusa

Schiuma detergente per la cura delle parti interne e esterne del casco, pulisce profuma e protegge.

12x200 ml

11,47

PROTEX SPRAY

Impermeabilizzante per tessuti, cuoio, microfibra (Goretex). Ideale per scarpe e abbigliamento da moto in genere.

12x500 ml

19,26

*LAVOREX

Pasta lavamani con effetto emoliente.

1x5 kg

al Kg. 24,59

REX CLEANER

Detergente per componenti in metallo e plastica. Uso in
vasca.

25 lt
60 lt

13,11
11,89

Imballo

Euro cad
IVA esclusa

ABBIGLIAMENTO TECNICO
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

TUTA colore antracite

Disponibile nelle taglie da 42 a 56

1pz.

131,15

SALOPETTE colore antracite

Disponibile nelle taglie da 42 a 56

1pz.

98,36

CAMICE da LAVORO colore grigio

Disponibile nelle taglie da 44 a 56

1pz.

81,14

GREMBIULE

Taglia UNICA

1pz.

47,95

Imballo

Euro cad
IVA esclusa

nr

249,18

colore nero

ESPOSITORI
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

ESPOSITORE IN PLASTICA
ESPOSITORE IN FERRO

Composto da: schienale, nr. 4 ripiani da cm. 42x42 e
lunetta.

nr

401,63

PIANO PER FUSTO VUOTO

Da utilizzare solo per fusti da 200 lt

nr

257,38

FUSTO MOTOREX VUOTO 200lt

nr

86,06

FUSTINO MOTOREX VUOTO 60lt

nr

51,64

80 cm

PREZZI ESCLUSI DELL’IMPOSTA DI CONSUMO E DEL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO OLII USATI (C.O.O.U.). LA CAPACITA’ DI
FUSTI E FUSTINI PUO’ VARIARE IN FUNZIONE DEL PESO SPECIFICO -

* PRODOTTO ESENTE DA IMPOSTE.

VIA VALPRATO 68 |10155 TORINO | TEL. +39 011.28.76.403 | FAX +39 011.24.10.267
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

