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universali
GRASSO VETTURA 

Pasta di montaggio universale, bianca, adatta ad ogni tipologia di pneumatico.
• Alta resa: non indurisce, lungo magazzinaggio, rapida essicazione, alta 

protezione del tallone e del cerchio
• Non gela - anti ruggine

CODICE PESO (Kg)
S000950 5 

alta resa

alta resaGRASSO UNIVERSALE WHITE TT 

Pasta di montaggio universale, neutra, adatta ad ogni tipologia di pneumatico. 
• Non danneggia chimicamente gomma e metallo
• Elevata azione lubrificante durante il montaggio/smontaggio 
• Asciugatura e fissaggio rapidi
• Alta resa

CODICE PESO (Kg)
S001051 5 
S001053 10 S001053

PASTA DI MONTAGGIO POWER MOUNT TT

Pasta di montaggio adatta ad ogni tipologia di pneumatico standard.
• Asciugatura rapida
• Chimicamente neutro su gomma e metallo
• Colorazione  bianco

CODICE PESO (Kg)
S001061 5 

GRASSO AEROWAX LMV 

Pasta universale blu, ad elevato scivolamento, per il montaggio di tutte le 
tipologie di pneumatico. Particolarmente indicato per pneumatici runflat e 
moto. Proprietà anticorrosive e di protezione del cerchio
• Rapida essicazione, non macchia gli pneumatici e non gela
• Colorazione azzurra

CODICE PESO (Kg)
S001003 5



 GRASSO CREMA MONTAGGIO PADOVA 

Pasta di montaggio universale,trasparente, adatta ad ogni tipologia di 
pneumatico
• Alta resa: non indurisce, lungo magazzinaggio, rapida essiccazione, alta 

protezione del tallone e del cerchio
• Non gela - anti ruggine
• Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura

CODICE PESO (Kg)
S000960 5 

alta resa

GRASSO NERO SIGILLANTE

Pasta di montaggio universale, speciale antimacchia, adatta ad ogni tipologia 
di pneumatico. Lascia una patina nera ed opaca sul tallone del pneumatico
• Alta resa: non indurisce, lungo magazzinaggio, rapida essiccazione, 

protezione del tallone e protezione del cerchio.
• Non gela - anti ruggine
• Contiene additivi sigillanti

CODICE PESO (Kg)
S000951 5 

alta resa
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GRASSO AUTO/MOTO BIANCA TT  

Pasta di montaggio/smontaggio per pneumatici moto/vettura standard.
• Asciugatura rapida
• Non secca

CODICE PESO (Kg)
S001058 5

GRASSO VETTURA BIANCO

Grasso di montaggio/smontaggio, indicato per pneumatici vettura. Facilita le 
operazioni di montaggio/smontaggio.
• Colorazione bianca

CODICE PESO (Kg)
S000938 5

moto/vettura
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GRASSO SPORT TT

Pasta di montaggio moto/vettura, adatta a pneumatici sportivi: facilita il 
montaggio di pneumatici ribassati e runflat. Indicato, anche per veicoli a 
coppia elevata e auto elettriche.
• Aumenta la capacità di lubrificazione nella fase iniziale di montaggio
• Asciugatura rapida 

CODICE PESO (Kg)
S001052 3.5 

GRASSO SPRINT

Pasta di montaggio moto, auto e mezzi leggeri. Facilita lo scorrimento tra 
cerchione e pneumatico. 
• Alta resa: effetto anticorrosivo
• Rapida essiccazione - Non gela

CODICE PESO (Kg)
S000952 4

alta resa

GRASSO 2000

Grasso di montaggio/smontaggio, indicato per pneumatici autocarro, 
agricoltura e movimento terra. Facilita le operazioni di montaggio/
smontaggio.
• Colorazione gialla

CODICE PESO (Kg)
S000971 4

truck/agricoltura/mov.terra

CERA AUTO/MOTO RED TT  (wax-h)

Cera di montaggio/smontaggio adatta a tutte le applicazione su pneumatici 
moto/vettura standard.
• Essicazione rapida
• Assume colorazione trasparente dopo l'asciugatura

CODICE PESO (Kg)
S005103 5



GRASSO "T"

Pasta per montaggio pneumatici autocarro, agricolo, superelastici, cushion, 
movimento terra. 
• Alta resa, lungo tempo aperto per facilitare montaggi in serie
• Non gela - anti ruggine

CODICE PESO (Kg)
S000976 1
S000977 4
S000964 10 
S000953 20 

alta resa

S000977
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GRASSO TIGRE MICHELIN

Particolarmente adatto per pneumatici autocarro, agricoli e movimento terra.
Utilizzato per agevolare il lavoro tra gomma e cerchio nel momento della 
sostituzione del pneumatico.

CODICE PESO (Kg)
S000969 4

GRASSO AUTOCARRO GRIFO 

Pasta di montaggio specifica per pneumatici autocarro.
La speciale composizione conferisce il massimo scivolamento tra pneumatico 
e cerchio durante le fasi di montaggio, ma grazie ai particolari additivi ad 
azione grippante impedisce lo scorrimento tra cerchio e pneumatico in opera. 
• Alta resa, effetto antinvecchiante e anticorrosivo
• Colore giallo ocra trasparente invisibile, in applicazione non macchia
• Rapida essiccazione - Non gela

CODICE PESO (Kg)
S000954 4

alta resa

GRASSO SPECIALE AUTOCARRO TT 

Pasta  di montaggio specifica per pneumatici autocarro, in grado di gestire 
l'elevata frizione pneumatico-cerchio tipica di questa tipologia di pneumatico.
• Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio
• Alta resa

CODICE PESO (Kg)
S000996 5 

alta resa
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lubrificanti
PENETROLO LINEA ECO OLD

Spray lubrificante, sbloccante e antiossidante, per parti meccaniche ed 
elettriche.

CODICE PESO (ml)
S003279 400

AGRILUB TT    

Agente legante a base di resina. Applicare su cerchio e tallone dello 
pneumatico prima del montaggio.
• Antislittamento per pneumatico agricoltra
• Non utilizzare prodotti come paste/liquidi di montaggio o liquido di 

montaggio
• Lascia un rivestimento viscoso dopo l'asciugatura

CODICE PESO (g)
S000983 500

PASTA SPRAY MICHELIN BIB'UP      

Prodotto utilizzato per la lubrificazione tra cerchio e pneumatico per 
montaggio/smontaggio di pneumatici per auto, furgoni e moto. 
• Non sviluppa corrosione su acciaio o leghe di alluminio
• Asciuga rapidamente 
• Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE PESO (g)
S000982 400

LIQUIDO XX FLUID - SORIO    

Formulato appositamente per un montaggio affidabile e pulito di pneumatici 
ribassati, runflat.
• Elevato effetto di scorrimento iniziale che riduce la pressione sul cerchio
• Asciuga rapidamente
• Dopo l'asciugatura, assume colorazione trasparente

CODICE PESO NOTE
S001055 5 Lt. liquido (tanica)
S003905 400 cc spray S001055 S003905



SPRAY WD 40 

Prodotto multifunzione: lubrifica, sblocca, elimina l’umidità, previene la 
ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Rimuove macchie di grasso, 
catrame e colla da qualunque superficie non porosa.

CODICE PESO (ml)
S003282 500

SILICONE SPRAY

Prodotto antiadesivo nell’industria delle materie plastiche e gomma: 
antiaderente, lubrificante, ottimo come scivolante 
• Elimina l’attrazione elettrostatica
• Non unge, sporca

CODICE PESO (ml)
A000600 500

NEW ANTISIZE AL RAME

Grasso spray al rame, resistente alle alte temperature. Ottimo lubrificante per 
movimenti meccanici. 
• Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici
• Contiene rame micronizzato
• Non cola

CODICE PESO (ml)
S000967 400
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LUBRIFICANTI

OLIO ATOSSICO

Olio atossico, lubrificante, per utensili pneumatici.

CODICE PESO (ml)
S008080 1000
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PASTA ANTISIZE

Composto al rame lubrificante ed antigrippante. 
Protegge le parti metalliche da ru      ggine, corrosione e grippaggio.

CODICE PESO (g)
S002108 900

GRASSO MULTIUSO

Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio dove 
non si richiedano prodotti specifici. 
• Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C. 
• Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua. 

CODICE PESO (g)
S000966 850

GRASSO SPRAY

Grasso lubrificante ad elevata adesività, resistente alle sollecitazioni 
meccaniche e termiche.
• Ottimo potere aggrappante. Non cola
• Potere lubrificante e penetrante
• Funziona anche a bombola capovolta

CODICE PESO (ml)
S000973 400

SOLVENTE PER ADESIVI

Solvente spray per la rimozione dei residui di colla dai cerchi

CODICE PESO (ml)
S000993 500



PULITORE FRENI PULIFREN

Pulitore freni veicoli
• Elimina sporco, grasso, senza lasciare residui oleosi
• Non intacca le superfici

CODICE PESO (ml)
S000994 500
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LIQUIDO NERO COPRENTE

Vernice nera opaca, protettiva per gomme
• Prodotto concentrato, diluibile 1: 2/3 parti con acqua

CODICE PESO (Lt.)
S002121 5

pulizia & cura pneumatici
PULICERCHI ALCALINO LACER

Detergente alcalino altamente penetrante.
• Scioglie l’ossido e la patina di sporco lasciato dalle pastiglie dei freni da 

qualsiasi tipo di cerchione senza spugnare. 
• Sicuro, non macchia e non intacca vernici e trattamenti vari. 

CODICE PESO (Kg)
S000999 10
S000992 25 S000992

LIQUIDO NERO GOMME

Lucidante per gomme superconcentrato. Dona allo pneumatico lucentezza, 
proteggendolo dagli agenti atmosferici.
• Elevatissimo potere lucidante
• Massima persistenza nel tempo
• Alta diluibilità

CODICE PESO (Kg)
S002119 10

PULIZIA & CURA PNEUMATICI
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sigillanti anti foratura 

CODICE PESO (Lt.)
S000989 1
S000980 25

Sigillante a base di acqua, da applicare alla ruota in misura preventiva per evitare 
forature. Crea uno strato omogeneo, protettivo, all'interno della ruota, senza 
comprometterne l'equilibratura. 
• Chiude fori fino a Ø6 mm

dosaggio: attenersi alle tabelle applicative riportate sulla confezione 
o scansionare codice qr

GO SEAL

S000989 S000980

 tabelle 
applicative 

LIQUIDO MULTISEAL

Liquido costituito da fibre sintetiche e riempitori. Non alterano in nessun modo le 
caratteristiche del pneumatico e del cerchio. Previene il 95% delle comuni cause di 
foratura e la formazione di porosità nella gomma
• Aumenta la durata del battistrada fino al 20%
• Previene forature fino a Ø12.7 mm 
• É idrosolubile, si rimuove facilmente con acqua.

dosaggio: attenersi alle tabelle applicative (scansionare codice qr)

CODICE PESO (Lt.)
S000959 19

 tabelle 
applicative 

NERO GOMME SPRAY/SCHIUMA

Pulisce lo pneumatico lasciando una finitura ricca e satinata, e una barriera protettiva 
che previene le screpolature e lo scolorimento della superficie contribuendo a 
respingere sporco, polvere e umidità.

S002124 S002125

CODICE PESO (ml) NOTE
S002124 500 spray
S002125 500 schiuma
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TT SEAL XXL

Sigillante preventivo antiforatura, per tutti i tipi di pneumatici agricoli e 
movimento terra.
• Sigilla forature fino a 8 mm
• Inserimento facile su pneumatici montati
• Non modifica le proprietà dello pneumaticio in termini di riparazione

attenzione! velocità massima approvata: 40 km/h!

dosaggio: attenersi alle tabelle applicative riportate sulla confezione 
o scansionare codice qr

CODICE PESO (Lt.)
S000921 20
S000922 60 S000921 S000922

 tabelle 
applicative 

POMPA PER RIEMPIEMENTO

Pompa dosatrice manuale per taniche e/o fusti

CODICE ADATTA PER 
A003575 multiseal 19 lt. (cod. s000959)

A003571
go seal 25 lt. (cod. s000980)

tt seal xxl 20-60 lt. (cod. s000921 - s000922) A003571A003575
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PENNELLO PURA SETOLA RETTANGOLARE

PENNELLI CORTI PIATTI

PENNELLI PER MONTAGGIO GOMME 

PENNELLO PASTA AUTOCARRO

PENNELLI LUNGHI PIATTI

Pennello piatto, con manico in legno verniciato.
• Ghiera in ottone

Pennello piatto, con manico in plastica pieno.
• Ghiera nickelata

Pennello tondo, con manico in plastica.
• Ghiera in plastica

Pennello tondo, con manico in plastica.  Indicato per l'applicazione di paste 
di montaggio.

Pennellessa "americana" piatta, con manico in plastica pieno.
• Setola bionda

CODICE AxB (pollici-mm)
A009001#2 2" (50.8 mm) x 64
A009001#3 3" (76.2 mm) x 76
A009001#4 4" (101 mm) x 76

CODICE AxB (mm)
A008063 51x60

CODICE AxB (mm)
A008065 Ø30x55
A008067 Ø39x65

CODICE AxB (mm)
A008066 70x55

pennelli

A009001#3

b

b

b

b

a

a

a

a

CODICE DIMENSIONI (mm) NOTE
A008064 Ø50x300 pennello completo
A008042 Ø50 ricambio testina

A008064

A008042


