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Occhiali Protettivi MOD.S920
COD.G02S0920000

Occhiali panoramici trasparenti con fascia elastica.
Dotati di valvole d’areazione e lenti antiappannanti.
Ideali per lavori pesanti e prolungati.

Occhiali Protettivi MOD.206
COD.G153SB02060

Occhiali Protettivi in materiale plastico ad alta resistenza.
Design moderno e leggero con flange laterali per aumentare la super-
ficie protettiva. 

Semicalotta MOD.S921
COD.G02S0921000

Semicalotta in polipropilene dotata di bardatura imbottita regolabile. 
Monta una visiera a schermo in policarbonato.
Peso 130 gr.

Cuffie Antirumore MOD.781
COD.R156SB11400

Cuffie antirumore a buona attenuazione.

Archetti Antirumore MOD.1724
COD.R156SB13000

Auricolari protettivi con archetto a buona attenuazione.

Calzature Anti-Infortunistica
Auricolari protettivi con archetto a buona attenuazione.

Questi prodotti consentono a tutti gli operatori del settore di eseguire 
in sicurezza ogni tipo di lavoro su pneumatici e gomma in generale. 
Sia per gli operatori nell’industria della produzione e ricostruzione 
dei pneuamtici, sia per tutti i gommisti che riparano e movimentano 
ruote nella loro officina.

DISPOSITIVI PROTETTIVI 626

Mod.NBR 370 Grip SHO-
WA Neri
COD. da R151NBR370A a 
R151NBR370E
Il palmo ricoperto in NBR 
fornisce un’eccellente presa 
antiscivolo, alta resistenza 
all’abrasione. Adatto anche per 
lavori di precisione. In nylon 
100%, senza cuciture e igienico, 
fresco e confortevole. Lavabile a 
40°C con detergenti neutri.
Taglie: 7/8/9.

Mod.222B FIORE Bianco
COD. da R151SB13C07 a 
R151SB13C11
Guanti Fiore Bianchi bordati in 
pelle Bovino.
Taglie: 7/8/9/10.

Mod.3101 Nitrile
COD.R151MON3101
Guanti monouso in nitrile, senza 
talco, ottimo confort. 
Confezioni da 100 pezzi.
Taglie: unica.

Mod.3100 Vinile
COD.R151MON3100
Guanti monouso in Vinile, senza 
talco, ottimo confort. 
Confezioni da 100 pezzi.
Taglie: unica.

Carta Assorbente Mod.3110 
COD.R159SB449DR

Carta assorbente per uso professionale ed industriale.
Confezioni da 2 pezzi
Peso 5 Kg. cadauno.

Lavamani Blanca 
Mod.3209 
COD.G159MG00101

Bianca e cremosa, di qualità 
concentrata ipertensioattiva 
con microsfere. Gradevolmente 
profumata, sgrassa le mani da 
sporchi pesanti. Fusti da 5 Kg.
• Formula speciale per mani 

molto sporche.
• Non Irritante.
• Non ottura il lavandino.

Lavamani Green 
Mod.3201 
COD.G159MG00102

Di colore grigio-verde, 
concentrata con microsfere. 
Pulisce a fondo le mani. Fusti 
da 5 Kg.

222B FIORE

370 NBR
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Nitrile

PROTEZIONE ED IGIENE



Anti-infortunistica & Puliziaall.tech.it

60
All.Tech.It srl 
...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico

www.alltechit.it

All.Tech.It srl 
...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico

www.alltechit.it
59

Mod.0607 - Converter 
Prodotto specifico che permette l’utilizzo della benzina Verde nelle 
vetture non catalizzate funzionanti a benzina Super Rossa. (ml. 250)

Mod. 0602 - Additivo per Benzina  
Mantiene pulito il sistema di alimentazione. Benzina Super e Verde. 
(ml.250)

Mod. 0609 - Iniettori
Speciale trattamento che pulisce e tiene puliti gli iniettori delle vettu-
re. Benzina e Diesel. 
Usare un flacone ogni 5.000 Km. (ml. 250)

Mod. 0771 - Liquido per Radiatori Puro
Protezione per tutte le stagioni. Liquido concentrato protettivo per 
radiatori ad azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, 
antischiuma e anti-ruggine. (ml.1000)

Spray Multifunzione Ref.240112
• Applicabile su tutti i dispositivi di fissag-

gio meccanici arrugginiti, rotti, allentati 
o troppo serrati.

• Applicazione preventiva e di manuten-
zione contro umidità e corrosione.

• Lubrificante idrofobo, privo di silico-
ne a base di calcio ed inibitore della 
corrosione.

• Contenuto: 600 ml.
• Confezione: 12 flaconi

Grasso Ceramico Ref.240117
• Applicabile a tutte le parti soggette a 

temperature elevate: freni, parte supe-
riore del motore, marmitta di scappa-
mento, ecc...

• Garantisce protezione e lubrificazione a 
lunga durata.

• Idoneo anche per lubrificazione a 
freddo.

• Riduce i rumori della frizione e i cigolii 
dei freni.

• Non danneggia i sistemi ABS poichè non 
contiene particelle metalliche.

• Contenuto: 600 ml.
• Confezione: 6 flaconi

Pulitore per Freni Ref.246060
• Pulisce e sgrassa tutti i tipi di freno 

(disco e tamburo).
• Elimina i residui più tenaci di guarnizioni 

e piastrine, nonchè polveri e corpi grassi.
• Ottimo anche come sgrassatore per le 

parti meccaniche.
• Contribuisce alla sicurezza del sistema 

frenante.
• Non contiene solventi a base di cloro, 

acetone e silicone.
• Potente getto (5 bar) ed essicamento 

rapido.
• Contenuto: 600 ml.
• Confezione: 12 flaconi

0602 0609

0607

Ideale per il servizio ai dischi dei 
freni nelle officine dei Gommisti

Informazioni
La linea EST comprende una gamma completa prodotti per tutte 
le esigenze legate ai veicoli: motore, carrozzeria, vetri, interni e 
ruote. 
Si tratta di prodotti chimici italiani di qualità, per eseguire inter-
venti di qualità ed in totale sicurezza.
HOLTS è una linea di prodotti ad alto contenuto qualitativo, più 
specificamente orientata al servizio motore e parti meccaniche.

PRODOTTI PER MECCANICA

La cura di Auto
e Motore

LINEA DI PRODOTTI CHIMICI MADE 
IN ITALY PER MOTORI, PARTI MEC-
CANICHE, FRENI E PULIZIA  
DELL’AUTO.
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Degrippante
Mod.0951

Sbloccante graffitato. Sblocca e pro-
tegge serrature, dadi, bulloni, cerniere, 
molle, catene ed ingranaggi. (ml.400)

Grasso Spray Antigoccia 
Mod.0958

Grasso universale per catene, cusci-
netti, snodi, sospensioni e per tutti i 
movimenti meccanici che richiedono 
questo tipo di lubrificazione. (ml.400)

Detergente Cerchioni
Mod. 0875
Pulitore cerchioni in Lega e in 
Acciaio. (ml.500)

Nerogomme
Mod.0844 
Lucidante ravvivante per gomme 
con vaporizzatore. (ml.500)

Nerogomme
Mod.0854
(ml.1000)

Selection (Con Siliconi)
Mod.0953
Protettivo lucidante per cruscotti. 
Antipolvere. (ml.500)

Rinnova Tessuti
Mod. 0843
Pulitore per interni auto. (ml.500)

Velox Glass
Mod.0913

Liquido per vaschetta tergicristalli.
Espositore da 36 pz (ml.50)

Tessuti Cristalli Paraurti Cerchioni Nero Gomme

Degrippante

Grasso Spray

CURA DELL’AUTO


