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25 Kg 10-20% 25 Kg
M501

DETERGENTE ACIDO
Sponde alluminio e cerchi in lega

Potente detergente con forza
disincrostante e decapante per cisterne
inox e sponde in alluminio di autocarri.
Ideale per la pulizia di vetri e strutture di
impianti di lavaggio. Diluire il prodotto
con acqua nelle percentuali desiderate,
stendere con spazzoloni adatti o
nebulizzare con apposite attrezzature
sulle superfici da trattare, utilizzando
sempre mascherina di protezione per
le vie respiratorie ed occhiali, quindi
risciacquare con acqua a pressione.

M503

TOGLI CEMENTO

Togli cemento per macchie industriali 
e pavimentazioni. Contiene inibitori di
corrosione e fosfati e acido inorganico 
con poteri corrosivi. Diluire il prodotto 
con acqua nelle percentuali 
desiderate, stendere con spazzoloni 
adatti o nebulizzare con apposite 
attrezzature sulle superfici da 
trattare, utilizzando sempre 
mascherina di protezione per le vie 
respiratorie ed occhiali, quindi 
risciacquare con acqua a pressione.

25 Kg 25 Kg
M511

PULITORE CATRAME

Appositamente studiato per la 
rimozione di catrame e bitume da 
macchinari.

M512

RIMUOVI CALCARE MARINO

Detergente speciale acido, super 
concentrato per la rimozione di calcare 
marino da imbarcazioni.

PULITORI SPECIALI



LINEA IDROLAVA / WATERPLUS / ALL-IN PRELAVAGGIO

BR1
10 Lt

Filtro
5 MCR

M110
10 Kg / 25 Kg

Additivo speciale per impianti 
di trattamento osmotico 
di produzione Buggy114 Srl.

M107
25 Kg 1-2%

BI-COMPONENTE SUPER

Detergente bi-componente di alta qualità, 
usato per la rapida pulizia di auto, autocarri, 
cisterne, teloni, macchine operatrici, 
imbarcazioni e motori. Non contiene fosfati. 
Prima della diluzione in acqua va agitato. 
Non serve spugnare, nè spazzolare, 
ma è sufficiente nebulizzare la soluzione 
ottenuta e risciacquare a freddo 
con getto a pressione. Ottimo 
effetto lucidante.

DETERGENTE CON BRILLANTANTE

Super detergente innovativo ad altissima 
resa e bio-degradabilità per il lavaggio di 
autovetture, autocarri, autobus,
mezzi navali.  Dotato di forte potere 
sospensivante dello sporco, facilmente 
risciacquabile e con un eccellente potere 
autolucidante. 
Utilizzato con ottimi risultati nei 
lavaggi self-service.

Filtro
CARBON BLOCK

ASCIUGATURA E LUCIDATURA

M304
10 Kg / 25 Kg

10 Kg / 25 Kg 10 Kg / 25 Kg 10 Kg / 25 Kg

M110x
25 Kg

SUPER MONO COMPONENTE

Super detergente innovativo ad altissima 
resistenza e bio-degradabilità per il lavaggio 
di autovetture, autocarri, autobus e mezzi 
navali. Dotato di forte potere sospensivante 
dello sporco e potere autolucidante. 
Sostituisce egregiamente l'uso di prodotti 
bicomponenti.

1-2%

M401

DETERGENTE TESSUTI

Pulitore per stoffa, alcantara, velluto e moquettes.
È rapido su ogni tipo di sporco. Impiegato sia 
manualmente che meccanicamente. La sua azione 
ridona ai colori una vitalità pari al nuovo. 
Disponibile anche in versione F (a schiuma attiva) 
per utilizzo con apposita macchina.

M402

NERO GOMME CONCENTRATO

Studiato per ridare il colore originale ai pneumatici 
garantendo una protezione dai raggi solari ed 
evitando screpolature. Contiene materie 
prime di origine naturale con ottime proprietà 
ammorbidenti e forte potere adesivo.

20/40 gr/auto

CERA DI ASCIUGATURA

Prodotto ideato per una super asciugatura 
delle autovetture. Utilizzato con eccellenti 
risultati nelle piste di lavaggio self-service. 
Ottimo effetto lucidante.

M305
10 Kg / 25 Kg

TOP RAIN
Protettivo speciale super lucidante 
Additivo chimico speciale 
SUPERPERFORMANTE nato a supporto 
del Sistema BUGGY TOP RAIN, impianto 
tecnologico dotato di appositi sistemi di 
erogazione prodotto e acqua trattata in alta 
pressione in touch-less, senza utilizzo di spugne 
e panni. Crea sulle carrozzerie e sui cristalli 
una protezione ad effetto ultralucido 
preservandole dallo sporco atmosferico 
e dall'invecchiamento dovuto 
all'esposizione solare. 

RIFINITURE

M403

DEODORANTE CONCENTRATO

Formulato con essenze di alta qualità per uso 
nel settore automobilistico e nelle comunità. 
È sufficiente una piccolissima quantità di prodotto 
nebulizzato nell'aria per catturare cattivi odori e 
rinnovarla e lasciare una sensazione di freschezza. 
Profumazioni: talco, lavanda, agrumi, mela 
verde, vaniglia.


