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NANOTECNOLOGIA E NANOPARTICELLE 
 

Perché sono così importanti gli studi e la ricerca sulle nanotecnologie?  
La risposta è semplice, si è scoperto che le proprietà dei materiali mutano appena ci si 
avvicina alla scala nanometrica. Un esempio è quello delle nanoparticelle di ossido di 
zinco che hanno proprietà di assorbire i raggi UV  ed ancora, le nanoparticelle di ossido 
di titanio, insieme a componenti di uso comune, trasmettono una caratteristica che si 
chiama AUTO-CLEAN (autopulente). 
Senza soffermarsi a lungo sulle definizioni scientifiche, diremo che una nanoparticella è 
un’insieme di atomi o molecole le cui dimensioni variano dai 2 e i 200 nanometri (nm). 
Un nanometro equivale ad un MILIARDESIMO di METRO.  
 
In questo contesto sono stati sviluppati i materiali che MULTIPRODUCTS 
INTERNATIONAL propone alla propria clientela. La ricerca effettuata dai Laboratori 
Europei, è stata concentrata nel realizzare materiali che offrano caratteristiche 
funzionali in grado di resistere in situazioni di alto stress ambientale, quali intemperie 
ed inquinamento atmosferico. 
 
Nascono in questo modo tutta una serie di prodotti NANOTECNOLOGICI che, grazie a 
caratteristiche specifiche, consentono di effettuare una serie di trattamenti specifici 
per materiali che partono dalla PULIZIA, passano per la LUCIDATURA, quindi la 
PROTEZIONE e la successiva MANUTENZIONE. 
 
Tra le caratteristiche principali di tali prodotti sono da evidenziare: 

 La durata nel tempo della caratteristica 

 L’assenza di solventi chimici  

 La rapidità di applicazione e degli effetti 

 La completa biodegradabilità 

 Un’elevata efficienza  
 
I materiali, una volta trattati con i componenti nanotecnologici, modificano le loro 
proprietà, allungando in questo modo il loro ciclo di vita/utilizzo, diventando a titolo di 
esempio non esaustivo: 

 Idro-Oleo repellenti 

 Repellenti agli ossidi, ai calcarei, ai raggi UV  

 Più resistenti agli agenti esterni 

 
Da tutto questo nasce lo slogan “RINNOVARE INNOVANDO” della nostra giovane 
azienda, il cui obiettivo è quello di  
 
“Ridare splendore alle cose del passato, prolungare la vita delle cose del presente 
attraverso le conoscenze e le tecnologie del futuro.” 

La ricerca spazia in tutte le 
direzione nel modificare i materiali, 
nel crearne degli altri, o molto più 
semplicemente renderli più efficaci 
ed efficienti nel loro utilizzo. 
Nasce così la scienza dei materiali 
in scala nanometrica ovvero la 
”NANOTECNOLOGIA”. 
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In questo catalogo troverete informazioni generali dei prodotti utilizzati per la pulizia,  
ripristino, protezione e manutenzione di superfici  nel settore AUTOMOTIVE.  

L’obiettivo è quello di fornire alla clientela la possibilità di mantenere inalterati nel tempo, la 
bellezza ed il valore degli oggetti.  

L’applicazione dei prodotti sulle varie tipologie di materiale consentirà di usufruire di uno o 
più dei seguenti benefici:  

Idro-Oleo repellenza, Resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici, Protezione 
dalle macchie e dai raggi UV, Lucentezza ed Esaltazione dei colori.  

MULTIPRODUCTS INTERNATIONAL 
distribuisce prodotti chimici industriali  e 
professionali di ultima generazione, 
sviluppati in NANOTECNOLOGIA, per la 
pulizia,  protezione e manutenzione 
Navale, Aeronavale, Automobilistica ed 
Edile. 

Tali prodotti, sviluppati dai migliori 
L a b o r a t o r i  C h i m i c i  E u r o p e i , 
internazionalmente riconosciuti  ed 
all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di 
tecnologie innovative ed ecosostenibili, 
richiedono una specializzazione sia nella 

fase di commercializzazione che nella fase 
di applicazione.  

MultiProducts International è specializzata 
nella commercializzazione di tali prodotti. 
La conoscenza delle problematiche che si 
possono risolvere, introducendo nel 
mercato tecnologie sempre più efficaci ed 
efficienti e completamente biocompatibili 
consente a MultiProducts International  di 
proporsi, alle aziende e professionisti di 
settore, oltre che come fornitore, anche 
come partner strategico. 
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La presente Matrice può essere utilizzata 
per orientare la scelta del prodotto in 
funzione del materiale che si intende 
trattare. 

Essendo solo orientativa, la scelta 
definitiva potrà essere effettuata solo dopo 
avendo letto e compreso la descrizione e le  
caratteristiche del prodotto. 

Nel caso in cui in una colonna funzionale 
(es.  Pulitore / Attivatore) e relativamente 
ad un materiale (es. Vetro) siano presenti 
più prodotti, occorrerà valutare quello le 
cui caratteristiche soddisfino le proprie 
esigenze. 

Stessa valutazione occorrerà fare nel caso 
in cui nella colonna funzionale siano 
presenti più funzioni (es. Sgrassante / 
Sbloccante) in quanto, mentre alcuni 
p r o d o t t i  p o t r a n n o  o f f r i r e 
contemporaneamente tali funzionalità, altri 
potrebbero essere specializzati in una sola 
funzione. 

NOTA: In caso di dubbi o di richieste 
particolari per la soluzione di problemi 
specifici o trattamento di materiali non 
elencati, è possibile scrivere alla seguente 
email: tecnico@mpint.it. 

Matrice OrientativaMatrice Orientativa  

 N.B. I nomi dei prodotti potrebbero differire da quelli sulle etichette. 
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CLEANCAR è un pulitore nanotecnologico innovativo, adatto per la pulizia di 
superfici verniciate (e non) , metalli, superfici in plastica ed in vetroresina. Rimuove 
lo sporco più ostinato, accumulatosi dal passaggio dell’acqua, ruggine, grassi, oli e 
corrosione ambientale oltre ad eventuali resti di cere da: Automobili, Camper, 
Camion, Pullman, Macchine da lavoro ecc..  
Ideale per la preparazione di superfici da trattare con CAR COAT3D - CAR LACK2K 
- STEELCOAT e  STEELLACK2K.  
CLEANCAR è un detergente neutro speciale, ad alta concentrazione, per la pulizia 
approfondita di tutti i tipi di metallo ed in particolare i metalli colorati. Le parti 
trattate asciugano facilmente e rapidamente in virtù di un effetto idrofobico, 
protegge i metalli sensibili e le superfici verniciate tramite inibitori della corrosione.  
Altamente produttivo, grazie alla sua elevata concentrazione, è biodegradabile 
secondo le norme della OCSE. 
 

Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri             

CAR POLISH è un ultra lucidante nanotecnologico di nuova generazione, adatto per 
la rimozione di righe, graffi, segni, resti di resine, su superfici verniciate (e non), 
metalli, superfici in plastica e superfici in vetroresina. CAR POLISH ripristina e 
ridona lucentezza e profondità  alle superfici proteggendole da: ruggine, grassi, oli, 
corrosione ambientale, raggi UV e cere su: Automobili, Camper, Camion, Pullman, 
Macchine da lavoro ecc. 
Ideale per la preparazione delle superfici da trattare con CAR COAT3D - CAR 
LACK2K. 
CAR POLISH è una crema abrasiva dal risultato ultra-brillante che può essere 
utilizzata sia a mano sia con lucidatrice, capace di rimuovere segni di levigatura 
(grana 2000) su vernici dure e medio dure,  contaminazioni, macchie e aloni. La 
tecnologia NANO (con nano abrasivi) unica di MP, assicura un'azione delicata, 
facilità d'uso ed un' impressionante risultato. Il supporto trattato assumerà un 
aspetto brillante e profondo.  
  
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

CAR COAT3D è una novità assoluta nel campo della cura delle superfici. 
E’ un rivestimento protettivo nanotecnologico neutro, otticamente invisibile, 
che rende le superfici trattate “Facili da Pulire”. 
Una volta applicato basterà infatti solo l'impiego di acqua per rimuovere lo 
sporco, tutto ciò grazie ad un effetto repulsivo di lunga durata alle molecole di 
acqua ed olio, meglio conosciuto come“Idro-Oleo repellenza”. 
É inoltre fornita una barriera contro gli agenti atmosferici e corrosivi 
garantendo, in aggiunta, una eccellente brillantezza.  
CAR COAT3D deve essere distribuito solo dopo una pulizia accurata e dopo la 
rimozione di tutti i graffi o rigature con il nostro CAR POLISH. 
 
Confezioni : 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri               Rendimento: 1lt/80-100 m2 

Sistema di trattamento Vernici 
Pulizia - Lucidatura - Protezione  

EFFETTO  DEL 
TRATTAMENTO 
POLISH  
SU VERNICE 
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CAR LACK2K è una lacca nanotecnologica Bi-componente per il ripristino e la 
protezione della carrozzeria e della vetroresina. E’ un prodotto unico che, una volta 
applicato sulla superficie, ne amplifica (o ne rigenera), lucentezza, la brillantezza e (nel 
caso di colori scuri) una profondità spettacolare, oltre a una protezione prolungata nel 
tempo. La pulizia della superficie trattata avverrà con estrema facilità, basterà infatti 
l’utilizzo della sola acqua per eliminare lo sporco, evitando di conseguenza l’acquisto di 
prodotti chimici, saponi e cere poco efficienti ed enormemente aggressivi sui materiali 
trattati e per l’ambiente. Sarà sufficiente una semplice applicazione di CAR LACK2K e si 
elimineranno per lungo tempo i problemi di corrosione da salsedine, calcare ed agenti 
atmosferici e decolorazione dovuta ai raggi UV. È utilizzabile su strutture metalliche, 
Automobili, Moto, Camper, Camion, Pullman, Macchine da lavoro ecc..  
Sono disponibili due versioni : lucido e satinato. 
Il risparmio economico è assicurato da una protezione unica garantita nel tempo (5 
Anni). 
CAR LACK2K può essere applicato con pistola HVLP (Bassa Pressione), con panno di 
microfibra o rullo di spugna molto fine. Deve essere applicato solo dopo una pulizia 
accurata, e dopo la rimozione di tutti i graffi o rigature utilizzando il nostro CAR POLISH. 
 
Confezioni: 250grA+B - 500grA+B – 1kgA+B -  6,5kgA+B       Rendimento: 1kg/50-60m2   

CAR CARE3D è un prodotto nanotecnologico rivoluzionario, che unisce le proprietà 
di un lucidante di rifinitura a quelle di un protettivo. Indicato per la manutenzione di 
superfici trattate con rivestimenti protettivi quali CAR COAT3D - CAR LACK2K, è 
utilizzabile su: Automobili, Camper, Camion, Pullman, Macchine da lavoro ecc..  
CAR CARE3D è una crema abrasiva ultrafine che ripristina la brillantezza rimuovendo 
graffi e difetti molto lievi, dotata di un perfetto equilibrio tra potere mordente, 
lucidante e protettivo. Attraverso la sua azione nano-abrasiva e lucidante, ridona 
profondità e lucentezza alla carrozzeria. Indicata per qualsiasi colore, ottimale per 
colori scuri. Il prodotto è esente da agenti siliconici e da ceranti.  
CAR CARE3D  asciutto creerà sulla superficie trattata un sottilissimo strato cremoso-
polveroso che sarà rimosso con un panno in microfibra o in alternativa con cotone 
pulito ed asciutto; i professionisti di settore potranno utilizzare una lucidatrice con 
panno di lana merinos.  
Il risultato sarà di una brillantezza sconcertante senza rilascio di aloni o rigature. 
 
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

Sistema di trattamento  
Vernici 

Laccatura2K - Manutenzione  

EFFETTO DEL PROCESSO DI : PULIZIA , LUCIDATURA E PROTEZIONE applicato su vernice 

La grana utilizzata nel processo di lucidatura con CAR POLISH consente di 
eliminare le micro righe ridando alla vernice l’originale intensità e profondità. 

La protezione a film nanometrico, applicata con CAR COAT3D rende la superficie 
idro/oleo repellente, più dura e resistente alle intemperie ed agenti atmosferici.  

Le caratteristiche acquisite dopo il trattamento vengono mantenute e/o 
ripristinate nel tempo  con l’utilizzo di  CAR CARE3D. 
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Sistema Rimozione Graffiti 

Il prodotto ad alte prestazioni Graffiti Killer-K utilizza una tecnologia innovativa 
che permette di rimuovere i graffiti anche da superfici che non sono state trattate 
con una protezione anti-graffiti. Il prodotto consente la rimozione totale della 
vernice dalla superficie senza lasciare residui. I componenti del prodotto 
penetrano molto rapidamente nei colori dei graffiti staccandoli dalla superficie, 
mentre i prodotti convenzionali cercano di rimuovere i graffiti “sciogliendo” la 
vernice dei colori, causando in questo modo danni alla superficie stessa. Dopo 
l’applicazione, i graffiti possono essere subito rimossi con facilità. Versione 
modificata specificamente per l'uso su materiali plastici (polimeri), film e vernici 
(anche automobilistiche).  
I prodotti tradizionali, per la rimozione dei graffiti, per lo più dissolvono le materie 
plastiche o provocano aloni o corrosioni sulle superfici trattate,  Graffiti Killer-K 
agisce delicatamente su tali superfici “Sensibili” non lasciando alcun segno.  
Graffiti Killer-K  è un liquido pronto all'uso.  
Le caratteristiche  sono quelle di un prodotto eco-sostenibile, non irritante per la 
pelle ed ad alta efficienza,  che ne fanno la migliore alternativa ai prodotti anti-
graffiti presenti sul mercato. 
Disponibile anche in forma di fazzoletti imbevuti. 
 
Confezioni disponibili: 500ml - 1lt  - Tanica 5 lt           Rendimento: 20-80ml /m2  
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Sistema di trattamento 
Acciaio, Cromo, Alluminio 

Pulizia - Lucidatura - Protezione 

STEEL CLEAN&GLOSS è un componente multifunzione le cui caratteristiche principali 
sono quelle di pulire le superfici e lucidarle contemporaneamente.  
Una volta terminata questa fase le superfici torneranno al loro stato originale e potranno 
essere trattate con un protettivo anti corrosione/ossidazione e comunque contro agenti 
esterni. 
Il complemento ideale del trattamento è il protettivo STEEL COAT. 
STEEL CLEAN&GLOSS è compatibile con tutti i material ferrosi come rame, zinco, 
acciaio inox, cromo, alluminio, e non danneggia in alcun modo, grazie alla selettività dei 
componenti nanotecnologici, le parti plastiche, gommose, legnose, vernici od altre con 
cui dovesse venire a contatto durante l’applicazione. 
 

 

Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

STEEL COAT è un trattamento protettivo per tutti i materiali ferrosi come Zinco, Rame, 
Acciaio Inox, Cromo, Alluminio (trattato e non). Il prodotto viene presentato in 2 versioni 
Mono e Bi-componente (STEEL LACK2K) la cui differenza è nella durata nel tempo della 
protezione. Il trattamento STEEL COAT crea un rivestimento invisibile che protegge i 
materiali ferrosi da corrosione, ossidazione e dall’aggressione degli agenti atmosferici o 
chimici. Grazie alla sua prolungata efficacia preserva i materiali dai raggi UV e dalle 
macchie di impronte digitali. Mantiene lucentezza, splendore e protezione per molto tempo, 
consente di risparmiare sulla manutenzione dei materiali, non necessitando per lungo tempo 
dei comuni pulitori e lucidanti. 
STEEL COAT è parte del sistema di trattamento di superfici in acciaio, la cui preparazione 
può essere effettuata con il prodotto STEEL CLEAN&GLOSS. 
 
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri                   Rendimento: 1 lt / 80-100 m2 

STEEL LACK2K è una lacca nanotecnologica Bi-componente per il ripristino e la protezione 
delle superfici in acciaio e/o cromate. STEEL LACK2K è un prodotto unico che, oltre a fornire 
una protezione prolungata nel tempo, una volta applicato sulla superficie, ne amplifica, o ne 
rigenera, lucentezza e brillantezza. Una volta applicato, la pulizia della superfici trattate 
avverrà con estrema facilità, basterà infatti l’utilizzo della sola acqua per eliminare lo 
sporco. Sarà sufficiente una semplice applicazione di STEEL LACK2K e si elimineranno per 
lungo tempo i problemi di corrosione da salsedine, calcare ed agenti atmosferici e 
decolorazione dovuta ai raggi UV.  
È utilizzabile su tutte le strutture metalliche ed il risparmio economico è assicurato da una 
protezione unica, garantita nel tempo ( fino a 5 Anni). 
STEEL LACK2K deve essere applicato solo dopo una pulizia accurata, e dopo la rimozione di 
tutti i graffi o rigature utilizzando magari il nostro STEEL CLEAN&GLOSS. 
E’ disponbile in due versioni : lucido o satinato. 
 
Confezioni: 250grA+B - 500grA+B – 1kgA+B -  6,5kgA+B          Rendimento: 1kg/50-60m2 

STEEL CLEAN è un prodotto innovativo, con un principio di azione completamente nuovo. 
E' adatto per la rimozione senza sforzo di ostinate macchie di ruggine, calcare, residui di 
sapone o incrostature.  
Gli agenti contaminanti da rimuovere verranno rimossi delicatamente senza alterare la 
superficie. Non è necessario l’effetto abrasivo. Successivamente gli agenti contaminanti 
possono essere rimossi facilmente con acqua. Le superfici una volta pulite saranno 
esenti da residui e esenti da striature.  
STEEL CLEAN  è sia in forma liquida che in gel, secondo richiesta. 
E’ applicabile su acciaio inox, ceramiche, vetro, smalto.  
Il prodotto è privo di acido cloridrico, acido solfammico o simili, è privo di solventi, facile 
d’applicare e di odore gradevole. 
 

Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 
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Sistema di trattamento  
superfici in vetro 

Pulizia - Lucidatura -  
Protezione 

CLEAN GLASS è un prodotto nanotecnologico, con un principio di azione 
completamente nuovo ed adatto alla rimozione da superfici in vetro e 
policarbonato di sostanze grasse, sporcizia, e residui vari, in modo delicato e 
senza lasciare aloni od ombre. Non è necessario strofinare le superfici con il 
pericolo di rigare il supporto. Successivamente gli agenti contaminanti possono 
essere rimossi facilmente con acqua.  
Le superfici una volta pulite saranno esenti da residui e esenti da striature. 
E’ compatibile con acciaio inox, ceramiche, vetro, smalto e cemento quindi non 
lascia tracce in caso di contatto con i suddetti materiali. 
 
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

GLASS POLISH e un prodotto nanotecnologico pronto all'uso per la pulizia, la 
rimozione di sporco e la lucidatura di vetri, specchi e policarbonato applicabile 
su Automobili, Moto, Caschi, Camion, Pullman, Macchine da lavoro ecc..  
GLASS POLISH rimuove con semplicità graffi, macchie di silicone, corrosione 
del vetro e lo decontamina dalle impurità. E’ applicato come trattamento di base 
sul vetro o policarbonato prima dell’applicazione del protettivo GLASS HP+ o 
Glass LL, aumentandone gli effetti  indotti quali lucidità e splendore. 
L'applicazione è molto semplice, basta utilizzare una spugna per applicare  il 
prodotto sulla superficie; dopo alcuni minuti rimuovere i residui del prodotto 
con un panno di microfibra o cotone pulito, mentre per i professionisti del 
settore con lucidatrice con panno di lana merinos. 
 
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

GLASS è una formulazione protettiva nanotecnologica che si attiva su silicio, 
policarbonato, e substrato ceramico. Il prodotto modifica le superfici rendendole 
repellenti ai liquidi ed alla sporcizia. Una volta asciutto il prodotto è invisibile ed 
impalpabile. Le caratteristiche principali sono resistenza all’acqua di mare, alla 
salsedine e al calcare, l’ applicazione può realizzarsi anche sotto la presenza 
della luce solare, il suo utilizzo facilita enormemente la pulizia della superficie 
trattata, protegge dalla corrosione e dalle abrasioni, si somministra pronto per 
essere utilizzato, di facile applicazione, le superfici protette rimangono pulite a 
lungo, evita l’ aderenza dei batteri della polluzione, anti-aderente, idrorepellente, 
resistente ai raggi UV. 
 
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri             Rendimento: 10-20ml/m2 
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Sistema di trattamento  
superfici in vetro 

Protezione (LungaDurata) 

Glass LL è un protettivo nanotecnologico progettato per la protezione idro-oleo 
repellente del vetro. Altamente idrofobico sfavorisce la formazione di sedimenti 

minerali e calcarei, sporco e ossidazione e previene la formazione di funghi, 
muffe, e batteri. Facilita la pulizia ed igienizzazione delle superfici senza 
l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi e pericolosi, con notevole risparmio di 
tempo e denaro. Con GLASS LL in caso di pioggia e fino ad una velocità di 60 
Km/h, viene meno l'utilizzo dei tergicristalli poiché l'acqua non aderisce sul 
vetro ma rimbalza. 
Non crea aloni, migliora la lucentezza e visibilità delle superfici trattate,  
sfavorisce la formazione di polvere, sporco, grasso e sedimenti calcarei, 
semplifica la pulizia e manutenzione delle superfici, riduce cicli e costi di pulizia. 
 
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri                Rendimento: 3-5ml/m2 

Glass HP+ è  una formulazione nanotecnologica con base di silicio per cristallo, 
che offre una forte resistenza ai graffi, facilita la pulizia delle superfici, resiste al 
congelamento e ai raggi UV, la superficie è repellente ai liquidi e alla sporcizia.  
Antiriflesso diurno e notturno  ed un’ottima azione Antiappannamento.  
Con Glass HP+ in caso di pioggia e fino ad una velocità di 40mn/h, viene meno 
l'utilizzo dei tergicristalli poiché l'acqua non aderisce sul vetro rimbalzando sullo 
stesso, e per le sue peculiarità è adatto sia per esterni che per interni. Resiste 
all’acqua di mare, alla salsedine ed al calcare, è invisibile e agisce anche da 
antiappannante ed antiriflettente.  
Le superfici trattate con Glass HP+ rimangono pulite a lungo, in quanto la 
sporcizia, i batteri, il polline e la polvere sono trattenuti o assorbiti dall’acqua 
che però, grazie all’azione antiaderente, scivola via. 
 
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri                Rendimento: 10-20ml/m2 

CLEAN ACT  Glass è stato sviluppato specificamente come pre-trattamento 
protettivo di superfici vetrose . Sgrassa ed attiva la superficie abbassandone la 
tensione superficiale e adattandone il pH, garantendo la perfetta adesione e 
conseguente funzionalità del trattamento nanopolimerico. Rimuove 
velocemente sporco, grasso, oli, coloranti, silicone, resine e colle senza 
danneggiare le superfici e senza rilasciare residui.  
Il successivo trattamento prevede l’utilizzo del prodotto GLASS LL. 
Il prodotto è stato formulato per trattamenti nanotecnologici, pulisce sgrassa 
ed attiva la superficie minimizza la tensione superficiale, evapora velocemente, 
adatta il ph della superficie e si applica facilmente e velocemente. 
 
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri                          Rendimento: 5-10ml/m2 

EFFETTO DEL PROCESSO DI : PULIZIA e PROTEZIONE SU VETRO 
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TEX è un prodotto per tessuti e pellami che ricopre ogni fibra con un rivestimento anti-
adesione, di conseguenza lo sporco non aderisce più al tessuto ed i liquidi non possono 
più essere assorbiti dalle fibre. L'acqua, il caffè, l'olio, lo sporco e le sostanze grasse 
sono respinte dai tessuti trattati. Il rivestimento TEX isola le singole fibre ma non 
riempie gli spazi vuoti, per cui il tessuto trattato non cambia di consistenza e non si 
irrigidisce; molto importante è anche il fatto che, a seguito del rivestimento, il tessuto 
diventa anallergico e antiacaro.  
Il prodotto è a base acquosa e non è assolutamente dannoso per l'ambiente.  
TEX è parte del sistema di trattamento dei tessuti, per una preparazione alla sua 
applicazione è consigliabile l’utilizzo di CLEANTEX-S per una pulizia ottimale della 
superficie da trattare. 
TEX è un “IMPREGNANTE” che mantenendo inalterata la traspirazione dei tessuti, 
integra all’interno una protezione contro gli agenti esterni ed è adatto per quasi tutti i 
tipi di pelli e di tessuti. I componenti antiadesivi nanotecnologici del prodotto sono 
definiti "Auto-organizzanti" in grado cioè di dare ai tessuti  con cui vengono in contatto, 
la giusta traspirabilità dai vapori acquei ed allo stesso tempo una forte resistenza 
all'acqua, olio, sporco e polvere.  
Questo prodotto non contiene nè cere, nè silicone e nè acrilici. 
TEX è offerto in 3 versioni TEX X per tessuti e pellami misti (naturale e sintetico),  
TEX W per tessuti e pellami naturali, TEX S per tessuti e pellami sintetici. 
 
Confezioni: Spray 500 ml. - Tanica 5 litri     Rendimento: 1 lt /8-10m2 

Sistema di Pulizia - Protezione  
Tessuti e Pellami  

(naturali e sintetici) 

CLEANTEX-S  è un pulitore nanotecnologico ideato per la pulizia di tessuti naturali, 
sintetici, cuoio e pelle.  
CLEANTEX-S è un prodotto di ultima generazione, con un nuovo principio di azione.  
E 'adatto per rimuovere senza alcuno sforzo lo sporco più ostinato, le impurità e le 
scritte di penne e pennarelli su ogni tipo di tessuto senza deteriorare la superficie, 
separando le molecole dello sporco dal materiale stesso.  
Prodotto pronto all'utilizzo, agitare il flacone così da attivare le molecole al suo interno. 
Può essere utilizzato a temperatura ambiente. 
Il prodotto può essere spruzzato o utilizzato per immersione. Il tempo d'azione per 
rimuovere lo sporco viene influito da quanto tempo la superficie è stata aderita, tra 15 
minuti e 24 ore.  
Dopo essere avvenuta la separazione dallo sporco sul tessuto i residui possono essere 
rimossi mediante acqua e con l'aiuto di una spugna, in alternativa, con un getto d'acqua. 
  
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 
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Il 36A è un multipulitore sgrassante che rimuove con efficacia e velocità : 
ossido, grasso, cera,  resina, olio,  fumi di scarichi e calcare da strutture 
esterne motori, chassis, bagni, cucina, cerchi, teloni, acciai e cromature. 
Elimina inoltre gli ingiallimenti causati dal sole e le macchie di ruggine, e grazie 
ad una azione passivante del prodotto sulla ruggine stessa, ne evita la 
successiva formazione.     
Azione definitiva:  penetra nella ruggine distruggendola. 
Azione rapida: agisce al minimo contatto e in pochissimo tempo. 
E’ biodegradabile e grazie alla sua alta stabilità,se il prodotto è ben conservato, 
ha una durata di 5 anni. 
È di facile utilizzo ed efficace in un ampio raggio di temperature e Ph. 
 
Confezioni disponibili:  Flacone spray da 750 ml. - Tanica da 5 lt. 

Il 60V è un superpulitore sgrassante con effetto repulsione con carattere 
alcalino. Molto utile per la rimozione di macchie di inquinamento ambientale ed 
organico, macchie nere sulla vetroresina e carrozzeria esterna  paraurti, 
plastica, cruscotti,   gomma, teloni di plastica, coperture, pelle sintetica, grasso 
di motori (non danneggia: gomme o manicotti), rigenerante per la vernice, 
elimina i resti organici di uccelli. 
Azione Definitiva: Penetra nei materiali distruggendo lo sporco.  
Azione rapida: agisce al minimo contatto e in pochissimo tempo. 
Azione Preservante: sono presenti nella composizione Emollienti e Idratanti  
E’ biodegradabile e grazie alla sua alta stabilità se il prodotto è ben conservato 
ha una durata di 5 anni. 
È di facile utilizzo ed efficace in un ampio raggio di temperature e Ph. 
 

Confezioni disponibili: Flacone spray da 1 Lt. - Tanica da 5 lt. 

Sistemi di Pulizia Professionali 
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Q158 ECO è un decapante di vernici “tixotropico” ecologico unico nella sua specie, 
inodore che grazie al suo elevato potere idratante e penetrante conferito dai differenti 
tensioattivi, entra nei differenti strati di vernice fino ad arrivare alla “cappa di 
imprimazione”. Eliminando nella sua attuazione le varie cappe di vernice, Q158 ECO 
lascia la superficie completamente pulita senza alcun danneggiamento alla struttura.  
Q158 ECO arriva con facilità nei punti più inaccessibili dei pezzi metallici, li dove la 
spazzola non può arrivare, è specifico per l’eliminazione dei sistemi di verniciatura 
aeronautica e sopratutto è specialmente indicato per i sistemi di terminazione, tipo 
ossidazione anodica cromica, e la corrispondente cappa di barriera. Il suo carattere 
“tixotropico” in forma di gel viscoso, fa si che si possa utilizzare in superfici inclinate e 
verticali. Si può utilizzare direttamente su superfici di: Alluminio, Acciaio Temperato, 
Acciaio ad alta resistenza e Titanio. Non è consigliato per il Magnesio. 
È  un prodotto che ha ottenuto il codice N.S.N. dalla NATO   
A differenza degli altri decapanti tradizionali il Q158 ECO è di BASE ACQUOSA, 
INODORE e non è VOLATILE; ciò gli conferisce un’elevata tolleranza e minimizza i 
rischi per il personale che lo applica; non penetra nelle falde acquifere. 
Non è infiammabile. Non contiene dissolventi clorici ed è a medio impatto ambientale. 
 
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri 

Q-157 ECO è un decapante a base di solventi volatili, inodore con una grande capacità 
di penetrazione nei differenti strati di vernice riuscendo a separarle dalla base del 
supporto metallico grazie al suo elevato potere idratante e penetrante, eliminando 
nella sua attuazione i vari strati di vernice lasciando la superficie completamente 
pulita senza danneggiare la struttura. Accede con facilità nei punti più inaccessibili 
dei pezzi metallici, li dove è più difficili arrivare. 
É specifico per l’eliminazione dei sistemi di verniciatura aeronautica e sopratutto é 
specialmente indicato per i sistemi di terminazione tipo ossidazione anodica cromica 
e la corrispondente cappa di barriera. 
Q-157 ECO  ha un gran potere idratante e penetrante, non è infiammabile, ma data la 
sua eccessiva volatilità deve essere utilizzato, in luoghi, con buona ventilazione e non 
sulle superfici con alte temperature. 
Ci sono due versioni liquido e gel, quest’ultimo è utilizzato per immersione, per un 
periodo variabile a secondo del tipo di vernici usate. A tale proposito si consiglia di 
eseguire dei test preliminari al fine di stabilire la presenza di PRIMER o la presenza di 
vernici di carattere epossidico che sono resistenti agli effetti decapanti del prodotto. 
 
Confezioni : 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri                                 Rendimento:  1kg / 40-70 m2 

Sistema Decapante Sistema Decapante Sistema Decapante    
VerniciVerniciVernici   

EFFETTO DEL 
PROCESSO  
DECAPANTE 
Q157ECO  
SU BASE  
FERROSA e/o  
METALLICA 

EFFETTO DEL 
PROCESSO 
DECAPANTE 
Q158ECO SU 
ALLUMINIO, 
ACCIAIO E 
 TITANIO 
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PPN-PAV è uno sgrassatore universale concepito per la 
rimozione rapida dello sporco, grasso, gomma e residui minerali 
da pavimentazioni e su molteplici superfici, inoltre grazie alla sua 
formulazione speciale permette l’eliminazione dello sporco 
assorbito dal cemento provocato da carrelli, muletti, gomme di 
vetture. Ideale per ripristinare la pavimentazione di officine, in 
quanto pulisce lo sporco senza rovinare le scritte e le 
segnalazioni sulla pavimentazione. Adatto alla pulizia di 
pavimentazioni di Officine Meccaniche, Hangar, Capannoni 
Industriali, superfici in Marmo, Cemento, Plastica, Gomma, Pietra 
Naturale ecc.. 
 
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

Sistemi di Pulizia  
Professionali  

HAND CLEANER è un pulitore specifico per mani. Il prodotto è 
completamente esente da solventi , saponi o altri componenti aggressivi. 
Distrugge  la sporcizia , disgregando e rimuovendo i componenti. 
Il risultato è una pulizia profonda dei pori senza lasciare residui . La pelle 
non è assolutamente danneggiata dal prodotto anzi, grazie ad additivi 
cosmetici di alta qualità , la sua applicazione da anche effetti idratanti 
sulla pelle. La pulizia si può fare anche senza acqua .  
HAND CLEANER  è biodegradabile ed è stato valutato "molto buono" in 
sede di esame dermatologico dell'Istituto Dermatest. 
Efficace contro grassi , oli , grassi , sporcizia , pennarello indelebile , 
inchiostro e incrostazioni . 
Può essere utilizzato su superfici di pelle , tessile , cuoio, vetro , metallo, 
ceramica , legno e molte plastiche . Per l' utilizzo su plastiche trasparenti 
si prega di eseguire un pre-test per verificarne la compatibilità . 
 
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 
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Prodotti & 
Accessori  

Professionali  

Il Set Brush MP sono un ottimo complemento da abbinare al 36A e 60V. 
Il set contiene 3 spazzole con 3 tipi diversi di setole: 

 Setole in Nylon utilissima per penetrare nelle zone più difficili o in zone 
dove la ruggine é più insistente.  
Abbinata all’azione del 36A risolve quei problemi che a volte sembrano molto 
difficili da risolvere o in zone poco accessibili su gelcoat o su vernice. 

 Setole in Acciaio utilissima per la pulizia su tutte le attrezzature in acciaio 
inox, studiate per evitare di danneggiare o rigare le parti in acciaio. 

 Setole di Ottone ottima per la pulizia di scorie di saldature, eliche ecc.. 
Le spazzole hanno il manico ergonomico e sono ad alta resistenza. 
 
Confezione disponibile: Set da 3 spazzole 

Il SUPER DESBLOCK è un prodotto composto da agenti antiossidanti, 
lubrificanti, tensioattivi ed oli penetranti; specialmente concepito per facilitare 
la penetrazione e sbloccare qualsiasi tipo di bulloneria, attrezzature, viterie 
ecc... colpite da ossidazione o prive di lubrificazione, penetrando fino ai pori 
più profondi. 
Il SUPER DESBLOCK scioglie l’ossidazione e il grasso del pezzo bloccato e 
previene la formazione di nuove ossidazioni senza danneggiare i metalli. 
Si può utilizzare polverizzato, a pennello, per immersione, con pistola o aerosol.  
Lasciare agire per qualche minuto per assicurarsi la sua penetrazione 
attraverso gli strati di ruggine e procedere all’estrazione del pezzo bloccato o 
alla lubrificazione dello stesso. 
 
Confezioni disponibili: Flacone spray da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 

Le nanospugnette MPMagic Nanosponk sono in grado di rimuovere le 
macchie più ostinate senza bisogno di agenti esterni quali detersivi o acidi.  
Grazie alla loro struttura basta bagnarle con acqua e strofinarle sulla 
superficie. Ideale per vetri, specchi, acciai e ceramiche.  
 
 

La carta in Microfibra MP non lascia alcun tipo d residuo sulla superficie tratta-
ta, catturando grazie alla sua struttura interna, qualsiasi residuo di pulviscolo 
e sostanze micrometriche.  
Ottimi per l’utilizzo con i sistemi di pulizia, lucidatura e protezione delle super-
fici della serie MPNANO. 
 
Confezione disponibile: 50 pezzi 

ICE STOP  è’ un prodotto studiato per la rimozione, in forma rapida, di  Ghiaccio 
e  Gelo da molteplici superfici come acciaio, alluminio, vetri e specchi.  
Si presenta in forma liquida di colore blu, di odore floreale e fruttato, 
igroscopico (assorbe l’acqua) e solubile in acqua. È  miscelabile con alcool 
alifatici. È un possibile additivo per composti speciali e inibitori della corrosione 
in metalli, alluminio e leghe speciali.  
Dispone di un sistema contro la formazione di schiuma.  
ICE STOP può essere aggiunto nel deposito dell’ acqua del tergicristalli poiché 
non danneggia nessun tipo di materiale. 
 
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri 
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Rinnovare InnovandoRinnovare Innovando  

MultiProducts International di L.C. 
Mobile: 335 8283395 
E-mail: Direzione@MPint.it 
www.mpint.it 

Timbro del RIVENDITORE. 


