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The intelligent choice

STP con oltre il 70% di quota di mercato è il leader indiscusso
del mercato e riconosciuto come il marchio più autorevole
del mondo degli additivi.
Tutti i consumatori riconoscono STP come l’unico prodotto
da utilizzare nel proprio veicolo.

As a leading manufacturer of performance products for over 50
years, STP’s heritage has made it one of the most trusted names
in automotive care. Regular use of STP® products as part of
basic maintenance can help your vehicle run better, last longer
and be more fuel-efficient.
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PULITORE COMPLETO SISTEMA
DI ALIMENTAZIONE BENZINA
Trattamento specifico particolarmente
potente che, grazie alla sua extraformulazione, è in grado di restituire
la piena efficienza al sistema di
alimentazione.
Attraverso la rimozione dei depositi
e dei residui più tenaci del carburante
è in grado di ripristinare l’efficienza
originaria del tuo motore
FUEL SYSTEM CLEANER
Cleans and protects your entire fuel
system from performance loss with
just one treatment
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La scelta intelligente
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STP120393 500 ml

STP120396 500 ml
Flacone / Bottle n 6
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Flacone / Bottle n 6

PULITORE COMPLETO SISTEMA
DI ALIMENTAZIONE DIESEL
Trattamento specifico particolarmente
potente che, grazie alla sua extraformulazione, è in grado di restituire
la piena efficienza al sistema di
alimentazione.
Attraverso la rimozione dei depositi
e dei residui più tenaci del carburante
è in grado di ripristinare l’efficienza
originaria del tuo motore
DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER
Cleans and protects your entire diesel
fuel system from performance loss
with just one treatment

PULITORE INIETTORI BENZINA
Un prodotto particolarmente efficace
che pulisce e disincrosta gli iniettori in
un solo trattamento.
Attraverso la sua azione detergente
dissolve rapidamente tutti i depositi
e le impurità che si accumulano sugli
iniettori a causa della combustione.
L’utilizzo di STP restituisce la potenza
originaria al tuo motore.
FUEL INJECTOR TREATMENT
Unclogs dirty fuel injectors to restore
performance in just one treatment

STP120305 250 ml
Flacone / Bottle n 12

PULITORE INIETTORI DIESEL
Un prodotto particolarmente efficace
che pulisce e disincrosta gli iniettori in
un solo trattamento.
Attraverso la sua azione detergente
dissolve rapidamente tutti i depositi
e le impurità che si accumulano sugli
iniettori a causa della combustione.
L’utilizzo di STP restituisce la potenza
originaria al tuo motore.
DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT
Helps maintain diesel engine
performance by keeping fuel injectors
clean and improving lubricity of diesel
fuel

STP120304 250 ml
Flacone / Bottle n 12
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TRATTAMENTO BENZINA VERDE
STP Trattamento Benzina Verde è stato
formulato per ripristinare la potenza
originaria del motore e mantenere
pulito il sistema di alimentazione.
La sua speciale composizione
aggredisce ed elimina tutti i residui
dannosi, depositi gommosi e
resine che si accumulano a seguito
della combustione nel sistema di
alimentazione
FUEL TREATMENT
Fights deposit buildup and helps keep
fuel injectors and carburetors clean.
Save gas by keeping fuel injectors and
carburetors clean of harmful deposits.
Prevent power loss.
Reduce engine friction.
Maintain optimum engine efficiency
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PULITORE INIETTORI DIESEL
COMMON RAIL
Dall’esperienza tecnica dei laboratori
di STP un prodotto altamente efficace
in grado di pulire gli iniettori e
ripristinare l’efficienza originaria del
motore.
Un flacone del nuovo STP Pulitore
Iniettori Diesel Common Rail permette
di trattare fino a 60 litri di carburante
COMMON RAIL DIESEL FUEL
INJECTOR TREATMENT
Helps maintain common rail
performance by keeping injectors
clean and improving lubricity of diesel
fuel

STP120311 250 ml
Flacone / Bottle n 12

STP120296 250 ml
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TRATTAMENTO DIESEL ANTI-GELO
Studiato per proteggere il carburante
dal gelo fino alle più basse
temperature a seconda del tipo e
della qualità del gasolio.
Inoltre, è in grado di eliminare
l’acqua dal carburante e migliorare
la sua fluidità. Ripristina la potenza
originaria del motore e mantiene
pulito il sistema di alimentazione
prevenendo la corrosione e lo spreco
di gasolio.
ANTI-FREEZE DIESEL FUEL
TREATMENT
Helps maintain diesel engine
performance by keeping fuel injectors
clean and improving lubricity of diesel
fuel.
Save fuel by keeping injectors clean.
Maintain performance by preventing
deposit build-up, corrosion and rust.
Fight fuel line freeze and wax gel
formation
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Flacone / Bottle n 12

STP120222 250 ml

STP120310 250 ml
Flacone / Bottle n 12
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Flacone / Bottle n 12

TRATTAMENTO DIESEL
COMMON RAIL
Un trattamento diesel specifico per
motori di moderna generazione e in
particolare per common rail e multi-jet.
La sua innovativa formulazione è
particolarmente indicata per ridurre
l’usura del motore e il fabbisogno
di olio.
Grazie alla sua funzione rigenerante
è in grado di ripristinare la potenza
originaria del motore e mantenere
pulito il sistema di alimentazione
COMMON RAIL FUEL TREATMENT
Helps maintain diesel engine
performance by keeping fuel injectors
clean and improving lubricity of diesel
fuel.
Save fuel by keeping injectors clean.
Maintain performance by preventing
deposit build-up, corrosion and rust.
Fight fuel line freeze and wax gel
formation

TRATTAMENTO DIESEL
Il trattamento diesel è stato studiato
per rimuovere resine e depositi di
carbonio e disperdere l’acqua dal
carburante.
La sua speciale formulazione è in
grado di risolvere i principali problemi
dei motori diesel quali le partenze a
freddo e la fumosità, inoltre, la sua
funzione detergente mantiene pulito
il sistema di alimentazione.
DIESEL FUEL TREATMENT
Formulated to help prevent deposit
build-up in cars with diesel engines

STP120217 250 ml
Scatola / Box n 12

+3 POWER BOOSTER
STP +3 Power Booster è il nuovo
arricchitore di ottani sviluppato da
STP e formulato per incrementare le
prestazioni dei motori benzina. La sua
particolare composizione è in grado
di pulire efficacemente le camere di
combustione garantendo il miglior
funzionamento del motore in termini
di potenza e prestazioni.
+3 POWER BOOSTER
Helps restore horsepower by
removing deposits and cleaning the
fuel intake system.
This 2-in-1 formula boosts octane and
cleans fuel intake system to restore
lost performance

STP120419 250 ml
Flacone / Bottle n 12
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SOSTITUTIVO PIOMBO
CON OCTANE BOOSTER
Prodotto particolarmente efficace
studiato appositamente per sostituire
la protezione del piombo nei motori
predisposti per la benzina super.
La sua formulazione è quindi in grado
di correggere l’infossamento delle
sedi delle valvole di scarico
LEAD SUBSTITUTE
WITH OCTANE BOOSTER
Specially formulated to replace the
lead protection functions into the
engines made for leaded fuels
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ZERO FUMO
Dalla consolidata esperienza tecnica
di STP, un innovativo prodotto
studiato appositamente per ridurre
sensibilmente i fumi, le emissioni
inquinanti e il particolato dei motori
diesel.
L’innovativa formulazione, testata
anche su Multi-jet e Common Rail, a
base di polimeri attivi è in grado di
ristabilire la combustione ottimale
assicurando il corretto rapporto
carburante-aria
SMOKE TREATMENT
Is specifically designed to reduce
exhaust smoking and decreases
metal-to-metal contact by providing
a thicker oil cushion

STP120361 250 ml

Flacone / Bottle n 12

STP120476 250 ml
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TRATTAMENTO OLIO DIESEL
STP Trattamento Olio Diesel grazie
alla sua esclusiva formulazione
rinforza l’olio motore con una dose
ricchissima di additivi che ne aumenta
la viscosità e ne riduce l’usura, l’attrito
e l’ossidazione.
DIESEL OIL TREATMENT
Rejuvenates seals and gaskets and
helps fortify oil with a viscosity
enhancer.
Stop minor oil leaks.
Rejuvenate seals and gaskets.
Fortify oil with a viscosity enhancer

STP120227 300 ml

TRATTAMENTO OLIO BENZINA
STP Trattamento Olio Benzina grazie
alla sua esclusiva formulazione
rinforza l’olio motore con una dose
ricchissima di additivi che ne aumenta
la viscosità e ne riduce l’usura, l’attrito
e l’ossidazione
OIL TREATMENT
Rejuvenates seals and gaskets and
helps fortify oil with a viscosity
enhancer.
Stop minor oil leaks.
Rejuvenate seals and gaskets.
Fortify oil with a viscosity enhancer

STP120124 300 ml
Flacone / Bottle n 12
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Flacone / Bottle n 12
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Flacone / Bottle n 12

ESPOSITORE STP A 3 RIPIANI
Con plexiglass protettivo e chiusura
a chiave.
Fornito senza prodotti
3 SHELF FLOOR DISPLAY
FOR STP PRODUCTS
With protective window and lock.
Supplied empty without products

STP520129
Scatola / Box n 1
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Il Meglio per la cura dell’auto

Soluzioni Rapide ed Efficaci
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Linea
Semplicemente Diabolici

No time for waxing?
Find Polishing boring?
The solution is Demon Shine.
Demon Shine is a revolutionary top gloss shine
treatment applied after the car is washed.
Demon Shine is available in 2 easy
application methods: a Pour on Shine
or a Spray on Shine. At least do not
forget; multi-surface Demon Green.
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WONDER
Funzionano che è una meraviglia

The Premium CarPlan Wonder range
combines the latest technology and finest
ingredients with passion and an absolute
commitment to bring you the very best in
car care.
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CarPlan Wonder fonde in un’unica linea
di prodotti la tecnologia più recente e
gli ingredienti migliori con la passione e
l’esperienza di CarPlan per darti il meglio
per la pulizia dell’auto.

Linea
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ECO CAR

p. 48

WINTER
RANGE Linea invernale

p. 52

CarPlan e Bluecol sono marchi ormai molto
conosciuti e attualmente distribuiti in tutto
il mondo.
Tutti i prodotti della linea invernale sono
stati studiati per le situazioni estreme e per
rendere più confortevoli i mesi invernali.

CarPlan and Bluecol are both longstanding,
respected brands in Winter Car care.
CarPlan and Bluecol Winter products are
designed to make those cold months more
comfortable.
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T-CUT
Danno un taglio agli aloni ed ai graffi

CarPlan T-Cut è un marchio rinomato in tutto il
mondo nel campo della cura della carrozzeria
auto ed è sinonimo di alta qualità.
La cera è di facile applicazione e pulisce la
superficie mascherando i piccoli graffi e gli aloni.
T-Cut fa risplendere il colore originale della
carrozzeria lucidandola e proteggendola a lungo.
I 5 colori a disposizione si adattano a tutte le
vernici mantenendo inalterato il colore originale.

CarPlan T-Cut is the world’s most renowned and
respected brand in paintwork restoration.
Continually asked for by name, the T-Cut range
delivers top quality performance. Not only does the
range offer the solution for paintwork restoration
but also T-Cut Color restoration.
The 5 colour options of T-Cut Color Fast adapt to
the colour of the car and enhance it’s appearance
without altering the original car colour.

p. 55

Linea

MAINTENANCE

Per la Nostra Auto... Per il Nostro Pianeta...

CarPlan Eco Car è una linea di prodotti
all’avanguardia che mescola ingredienti
naturali, vegetali ed estratti di frutti.
Ogni ingrediente è selezionato da fonti
rinnovabili ed eco-sostenibili.
La linea Eco garantisce gli stessi risultati
delle altre linee ma con minore impatto
sull’ ambiente.
La formulazione del prodotto assicura un’
ottima biodegradabilità del contenuto e un
packaging completamente riciclabile.

Linea
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Non avete tempo a disposizione
per applicare la cera alla vostra auto?
La soluzione è veloce e rivoluzionaria con
l’applicazione di Demon Shine sull’auto
lavata.
Demon Shine è disponibile in due versioni:
liquida da diluire e spray pronto per l’uso.
Non per ultimo il pulitore multi-funzioni
Demon Green.

CarPlan offers a range of products designed
to enhance and maintain the car interior from
upholstery stain removal to Leather valet and
for car exterior from Tar Remover to Dri-Wash
which is the easy way to wash the car without
water.

ni

DEMON

CarPlan offre una gamma completa di
prodotti per la cura dell’auto, sia per gli
interni (smacchiatori, crema per rivestimenti
in pelle) che per la cura esterna come il
rimuovi catrame e Dri-Wash, il prodotto che
lava l’auto senza l’utilizzo di acqua.
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The CarPlan Ultra range covers all cleaning
and restoration needs of nearly all interior
and exterior surfaces of the vehicle.
CarPlan Ultra products are of a high quality,
with attractive packaging and pricing, to offer
you a good value combination in car care.
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La gamma Ultra comprende tutti i prodotti
per la pulizia e la cura delle superfici
dell’auto.
CarPlan Ultra è una gamma di prodotti di
alta qualità e con un packaging invitante
ma ad un prezzo molto allettante per il
consumatore.

The CarPlan Eco Car range is a pioneering
range of products that uses natural plant,
vegetable and fruit extracts. Each ingredient
is carefully selected from renewable and
sustainable sources.
Each product has the same excellent
performance as other CarPlan ranges, whilst
limiting the damage to the environment that
can be caused by chemical exposure. The
product formulations ensure the achievement
of optimum levels of biogradability and even
the packaging is fully recyclable.

Per la manutenzione e riparazione
La linea CarPlan Maintenance è stata studiata
e testata da professionisti per soddisfare
anche le richieste più esigenti.
CarPlan raggruppa quei prodotti che non
devono mai mancare nel vostro garage.
La gamma include: pasta/bende ripara
marmitte, avviatore rapido, spray multiuso,
spray al silicone.
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CarPlan Maintenance Range was created,
tested and approved by professional garages.
CarPlan includes those products necessary in
your home-garage.
The range offers products like: exhaust repair
paste and bandage, power star, multifunction
spray and silicon spray.
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LUP501
LUP502
LUP503
LUP504
LUP505
LUR500

Argento
Nero
Rosso
Bianco
Blu
Neutro

Silver
Black
Red
500 ml
White
Blue
Neutral

Flacone / Bottle n 6
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POLISH RINNOVANTE
CarPlan Ultra Polish Rinnovante è indicato
per pulire efficacemente la carrozzeria,
lucidarla e ripristinarne il colore.
Garantisce il massimo della brillantezza.
Protegge la carrozzeria dagli agenti
atmosferici e dallo sporco della strada.
E’ adatto per tutti i tipi di vernice,
compresa quella metallizzata.
COLOR POLISH
CarPlan Ultra Color Polish is the efficient
way to effectively clean, restore and wax
car paintwork.
Guarantees a brilliant shine.
Protects paintwork from weather
conditions and road grime.
Is suitable for all paint finishes,
even metallics.
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DETERGENTE RIMUOVI INSETTI
CarPlan Ultra Rimuovi-Insetti rimuove
efficacemente tutti i residui di insetti,
linfa degli alberi ed escrementi
di uccelli dalla carrozzeria, vetri,
paraurti, griglie e fari
INSECT REMOVER
CarPlan Ultra Insect Remover is
the efficient way to effectively remove
dead insects, tree sap and bird lime
from paintwork, glass, bumpers,
grilles and headlamps.
Leaving a bright streak free finish

ni

LUI500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

500 ml
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LUC500
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CERA PROTETTIVA
CarPlan Ultra Cera Protettiva
è indicata per far brillare la carrozzeria,
proteggere le superfici dalla pioggia e
dalla luce solare.
Le speciali resine in polimeri e la formula
ultralucidante la rendono adatta per
tutti i tipi di carrozzeria
DEEP GLOSS WAX
CarPlan Ultra Deep Gloss Wax is the
efficient way to shine car paintwork
and protect the surface from rain
and sunlight.
The advanced polymer resins and
shine enhancing formula are suitable
for use on all paint finishes

pe
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Flacone / Bottle n 6

LUS001

1000 ml

Flacone / Bottle n 6
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SHAMPOO
CarPlan Ultra Shampoo è indicato per
rimuovere in profondità lo sporco più
ostinato dalla carrozzeria.
La formula avanzata dona la
brillantezza degna di un autosalone
SHAMPOO
CarPlan Ultra Shampoo is the efficient
way to deep clean dirt and road grime
from car paintwork.
The advanced formula leaves a streak
free showroom shine
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SHAMPOO LAVA & INCERA
CarPlan Ultra Shampoo Lava e Incera
è indicato per rimuovere lo sporco
anche più ostinato dalla carrozzeria,
applicando nello stesso tempo uno
strato di cera protettiva.
La formula speciale dona la brillantezza
degna di un autosalone
SHAMPOO WASH & WAX
CarPlan Ultra Wash & Wax is the
efficient way to remove dirt and
road grime from car paintwork,
whilst adding a protective wax layer.
The advanced formula leaves a streak
free showroom shine

LUW001

1000 ml

Flacone / Bottle n 6
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DETERGENTE PER VETRI
CarPlan Ultra Detergente per Vetri
è indicato per pulire e dare
brillantezza ai cristalli interni ed
esterni della vostra auto.
La formula potenziata rimuove:
sporco, insetti, macchie di tabacco
e impronte
GLASS CLEANER
CarPlan Ultra Glass Cleaner is the
efficient way to clean interior
and exterior glass.
The streak free formula removes dirt,
grime, insects, tobacco haze and
finger marks
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LUG500

DETERGENTE VETRI
CarPlan Ultra Detergente per Vetri
è indicato per pulire i cristalli interni
ed esterni dell’auto.
Deterge a fondo e sgrassa
perfettamente, senza fatica
eliminando polvere, unto, aloni e lo
sporco in genere da tutte le superfici
in vetro
GLASS CLEANER
CarPlan Ultra Glass Cleaner is the
efficient way to clean interior and
exterior glass.
Cleans windows from dirt, finger
prints and smudges.
Leaves glass surfaces sparkling clean
with no streaking or film

500 ml

LUG400

400 ml

Bomboletta / Spray n 12
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Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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ANTI-APPANNANTE
CarPlan Ultra Anti-Appannante è il
modo efficace per pulire ed impedire
la formazione di condensa.
La formula è appositamente studiata
per contrastare l’appannamento.
Migliora la visibilità ed il comfort
di guida
ANTI-MIST
CarPlan Ultra Anti-Mist is the effective
way to clean and protect interior
glasses from condensation.
The formula is especially designed
to flight against the mist for better
visibility and driving comfort

LUA500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

PULITORE PER INTERNI
CarPlan Ultra Pulitore per Interni
è un detergente per tessuti di nuova
generazione, tecnologicamente
avanzato, a bassa formazione
di schiuma. Contiene una formula
potente a base di detersivi,
detergenti e deodoranti per pulire
i sedili, i tappetini, i rivestimenti
del tetto e i profili interni in tessuto.
Grazie alla sua formulazione, penetra
rapidamente togliendo macchie
e sporcizia senza scolorire, lasciando
la superficie asciutta e pulita
INTERIOR VALET
CarPlan Ultra Interior Valet is a new,
technically advanced low foaming
upholstery cleaner with a powerful
formula that contains active
detergents, cleaning agents and
fresheners to clean seats, carpets,
roof linings and other areas of
upholstery interior trim.
Interior Valet formula quickly
penetrates and lifts the dirt and
grime without bleaching and will dry
without staining

LUV500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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LUL500

RIGENERANTE PER GOMMA
E FASCIONI, EFFETTO BAGNATO
CarPlan Ultra Rigenerante per Gomma
e Fascioni è indicato per ottenere un
effetto tipo “bagnato”, duraturo nel
tempo sui paraurti esterni e rifiniture
in plastica, proteggendo e rendendo
le superfici più brillanti
TYRE AND TRIM RESTORER,
WET LOOK
CarPlan Ultra Tyre & Trim Restorer is
the complete way to have a
long-lasting “wet look” on exterior
plastic bumpers and trim to shine
and protect the surfaces
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DETERGENTE PER PELLE
CarPlan Ultra Detergente per Pelle è
indicato per pulire, ridonare elasticità
e preservare i rivestimenti in pelle.
La formula protegge dallo
scolorimento e dalle screpolature
della pelle, lasciando la superficie
morbida ed elastica
LEATHER CLEANER
CarPlan Ultra Leather Cleaner is the
efficient way to clean, condition
and feed leather upholstery.
The formula protects against fading
and cracking, leaving the surface soft
and supple
500 ml

LUT500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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Flacone / Bottle n 6

LUC400

400 ml

Bomboletta / Spray n 12

PULITORE PER CRUSCOTTO,
FINITURA OPACA
CarPlan Ultra detergente opacizzante
per cruscotti è indicato per pulire
le rifiniture interne in plastica e PVC.
Non rende lucida la superficie.
Profumato al limone
MATT DASHBOARD CLEANER
CarPlan Ultra Matt Dashboard
Cleaner is the efficient way to clean
interior plastic trim and PVC.
Citrus scented

LUM400

400 ml

Bomboletta / Spray n 12
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PULITORE PER CRUSCOTTO
FINITURA LUCIDA
CarPlan Ultra Pulitore per cruscotti
è indicato per pulire e fare brillare
le rifiniture interne in plastica e PVC.
Profumato alla Vaniglia
GLOSS DASHBOARD CLEANER
CarPlan Ultra Dashboard Cleaner is
the efficient way to clean interior
plastic trim and PVC.
With Vanilla fragrance
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500 ml

LUM500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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LUW500

Nebulizzatore / Trigger
ge
er spray n 6

DETERGENTE MULTI SUPERFICIE
CarPlan Ultra Detergente Auto
Multiuso è indicato per pulire
la maggior parte delle superfici
esterne ed interne, come le rifiniture
in plastica interne, i finestrini, i
battitacchi, i fanali e molto altro ancora
MULTI-PURPOSE CAR CLEANER
CarPlan Ultra Multi-Purpose Cleaner
is the efficient way to clean a
multitude of interior and exterior
surfaces such as interior plastic trim,
windows, doorsills, headlights and
many more
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DETERGENTE PER CERCHIONI
CarPlan Ultra Detergente per Cerchi
è indicato per pulire cerchi in lega
dai residui prodotti dall’impianto
frenante e dallo sporco prodotto
dallo smog.
La potente formula elimina lo sporco,
lasciando i cerchi incredibilmente
puliti
WHEEL CLEANER
CarPlan Ultra Wheel Cleaner is the
efficient way to clean alloy wheels
and wheel trims from baked on brake
dust, road grime and road dirt.
The powerful formula cuts through
everyday dirt, leaving wheels
unbelievably clean

LUL400
LU

400 ml

SCHIUMA DETERGENTE
DETE
TE
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PER
EFFETTO OPACO
PNEUMATICI AD
PNEUM
D EF
CarPlan
n Ultra
U
sch
schiuma
hiium detergente
per pne
pneu
pneumatici
umatici pu
p
pulisce
ulis efficacemente
le
l spalle
ll dei pneumatici
pneu
um
ma dal fango e
dallo
dallo sporco
spo
p rco della
dellaa strada
str
s
in generale
FOAM TYRE CLEANER
CLEANE MATT FINISH
CLEA
CLEAN
CarPlan Ultra Foam Ty
Tyre Cleaner is
o cl
the efficient way to
clean tyre walls
an
nd ro
from mud, dirt and
road grime

LUT400

400 ml
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Disponibile / Availability
10/02/11

Semplicemente Diabolici
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MANUFACTU
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1000 ml

LDM500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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LDT001

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DEMON GREEN PULITORE
MULTI-USO
CarPlan Demon Green è indicato per
la pulizia di superfici dure. Rimuove
efficacemente lo sporco e il grasso
dai vetri, cruscotti e rifiniture in
plastica, lasciando un gradevole
profumo.
Crea una barriera antistatica contro
la polvere.
Può essere utilizzato sui cerchioni
e pneumatici per togliere lo sporco
superficiale
DEMON GREEN MULTI SURFACE
CarPlan Demon Green is a
multi-purpose cleaner, suitable
for any hard surfaces.
It successfully removes dirt, greasy
haze, insect deposits and bir lime
frem gloss, dashboards, plastic
elements and paintwork.
It can also be used to remove surface
dirt from wheels and tyres
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DEMON SPRAY ON SHINE
CarPlan Demon Spray on Shine è la
cera istantanea spray che permette di
ottenere un risultato rapido, facile
ed efficace.
Per ottenere un’auto lucida è sufficiente
nebulizzare e passare con un panno
asciutto
DEMON SPRAY ON SHINE
CarPlan Demon Spray on Shine is
the easy efficient way to make car
paintwork shine.
Simply Spray on paintwork and wipe
off with a cloth.
Straight forward to use, this
revolutionary product offer a fantastic
polish

DEMON SHINE, CERA ISTANTANEA
CarPlan Demon Shine è la cera istantanea liquida che permette di
ottenere un risultato rapido, facile ed efficace.
Per ottenere un’auto lucida è sufficiente aggiungere il prodotto in un
secchio di acqua, versare il composto sulla carrozzeria dell’auto ed
asciugare
DEMON SHINE, INSTANT WAX
CarPlan Demon Shine is a fast acting, easy to use wet gloss liquid.
Simply dilute the liquid and use to rinse the car just after washing it
enmances colour dept and provides outstanding water beading on
painted surfaces

LDS002

2000 ml

Flacone / Bottle n 6
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Funzionano che è una meraviglia

500 ml
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Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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LWI500

LWU500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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DETERGENTE UNIVERSALE
PER CERCHI
CarPlan Wonder Detergente Universale
per Cerchi è un detergente unico,
creato appositamente per la pulizia
di tutti i cerchi e copricerchi, in
particolare quelli che richiedono
una maggiore attenzione, perché
dotati di superfici cromate, finiture
opacizzate, non verniciati, anodizzati
o semplicemente con lo smalto
superficiale danneggiato.
La formula unica di Wonder
Detergente Universale per Cerchi è
estremamente attiva contro la polvere
delle pastiglie freni, lo sporco ostinato
e l’unto, ma allo stesso tempo sicura
e delicata con le finiture del cerchio
UNIVERSAL WHEEL CLEANER
CarPlan Wonder Wheels ‘U’ is a unique
wheel cleaning system developed for
all factory fitted wheels, especially the
ones requiring extra special care:
Chrome, Unlacquered, Split Rims,
Anodised, Damaged.
The advanced wheel cleaning formula
is blended to provide safe cleaning
power on specific types of wheels (as
above). The unique Wonder Wheels
‘U’ formula removes baked on bake
dust, road grime and oil quickly,
whilst caring for and protecting the
appearance of delicate wheel surfaces
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CERA ISTANTANEA A CONTATTO
La Cera Istantanea a contatto CarPlan
Wonder crea in pochi secondi un
effetto lucido degno di un autosalone.
Applicazione rapida.
Migliora la lucentezza e l’intensità del
colore con il minimo sforzo.
Produce un istantaneo effetto
idrorepellente
INSTANT SHINE
Instant dhine features the latest
cleaning technology and provides
your car with an instant an long
lasting shine.
Enhances gloss and depth of colour,
producing an instant durable water
beading effect with minimal effort.
Super easy in application.

es

ho
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REPELLENTE PIOGGIA PER VETRI
CarPlan Wonder Repellente Pioggia
per Vetri lascia una speciale pellicola
idrorepellente sui vetri dell’auto
impedendo alle gocce di pioggia di
depositarsi sui vetri
RAIN REPELLENT
CarPlan Wonder Rain Repellent
creates a super-slick, non-stick
coating causing the rain to bead and
run off treated glass

LWR250

250 ml

Flacone / Bottle n 6

SHAMPOO CON CERA
CarPlan Wonder Shampoo con cera
elimina tutti i tipi di sporco, lasciando
la vernice brillante.
Formula con schiuma, altamente
concentrata. Contiene cera
CONDITIONING SHAMPOO
CarPlan Wonder Conditioning
Shampoo cuts through all types of dirt
and grime, leaving a brilliant shine.
High foam, concentrated formula.
Contains added wax.
Does not contain hash salts.

LWS500

500 ml

Flacone / Bottle n 6

LHW001

1000 ml

Flacone / Bottle n 12
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Per la Nostra Auto... Per il Nostro Pianeta...
Le formule contengono i migliori ingredienti ecologici, accuratamente selezionati
da risorse rinnovabili ed eco-sostenibili.
Questi prodotti consentono di avere un’auto pulita, nel rispetto dell’ambiente
The formulations contains the most eco-friendly ingredients possible, from carefully
selected renewable and sustainable resources, enabling you to have a shiny car and
helping you to minimise your carbon footprint

LEP500

500 ml

ni

SHAMPOO
Pulisce naturalmente e si prende cura
della carrozzeria, lasciandola brillante
e senza graffi come appena uscita
dall’auto-salone.
I tensioattivi naturali sono
completamente biodegradabili e
rafforzati da estratti naturali di cocco
e alcoli naturali
SHAMPOO
Naturally cleans and cares for vehicle
paintwork, leaving a streak free,
showroom shine.
The natural surfactants are fully
biodegradeable and enhanced by
the extracts of natural coconut and
natural alcohols

LES500

500 ml

Flacone / Bottle n 6
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Flacone / Bottle n 6
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POLISH LUCIDANTE
Protegge naturalmente e fa
risplendere la carrozzeria dell’auto.
La formula a base d’acqua contiene
cere naturali (con cera di carnauba
e cera d’api) e delicati balsami
minerali che sono stati miscelati
senza l’aggiunta di idrocarburi dannosi
POLISH
Naturally protects and shines vehicle
paintwork.
The waterbased formula contains
natural waxes (with Carnauba and
Bees Wax), and gentle mineral
conditioners which have been
blended without any harmful
hydrocarbons
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LEO500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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ELIMINA-ODORI
LIMI
IMIN
INANA-ODO
ODORI
RI
Rinfresca l’interno dell’auto,
eliminando i cattivi odori.
Gli estratti naturali di tiglio e legno
di cedro si uniscono a derivati di soia
deodoranti
ODOUR ELIMINATOR
Refreshes the car interior, eliminating
bad odours on contact.
Natural extracts of lime and
cedarwood are combined with soya
derived deodorant
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DETERGENTE PER VETRI
Garantisce una pulizia senza graffi
su tutti i vetri.
Rimuove facilmente lo sporco e i
depositi d’insetti. L’alcool naturale
al bio-etanolo (derivato da cereali,
barbabietola da zucchero o mais) è
miscelato con estratti di tiglio, cedro
e derivati detergenti di noce di cocco
GLASS CLEANER
Guarantees a streak free finish on
all interior and exterior glass, easily
removing dirt and bugs.
The natural bio-ethanol alcohol
(derived from cereal, sugarbeet or
maize) are blended with extracts of
lime, cedarwood and coconut derived
cleaning agents

LEG500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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Per la Nostra Auto... Per il Nostro Pianeta...
Le formule contengono i migliori ingredienti ecologici, accuratamente selezionati
da risorse rinnovabili ed eco-sostenibili.
Questi prodotti consentono di avere un’auto pulita, nel rispetto dell’ambiente
The formulations contains the most eco-friendly ingredients possible, from carefully
selected renewable and sustainable resources, enabling you to have a shiny car and
helping you to minimise your carbon footprint
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LED500

LEW500

500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DETERGENTE PER CERCHI
Pulisce naturalmente e si prende cura
di tutti i tipi di cerchi, compresi quelli
cromati.
Gli acidi detergenti naturali (con
estratti di tiglio, emulsionanti
di origine naturale) rimuovono
velocemente e facilmente le macchie
e residui prodotti dall’impianto
frenante
WHEEL CLEANER
Naturally cleans and cares for all
types of wheels, even chrome.
The natural cleaning acids (with
extracts of lime, naturally derived
emulsifiers remove baked on
brakedust, quickly and easily

ni

PULITORE PER CRUSCOTTO
Adatto per la pulizia della maggior
parte delle rifiniture interne.
Gli agenti detergenti a base di vegetali
naturali sono miscelati a fragranze
naturali e tensioattivi non grassi per
rimuovere lo sporco e per prevenire
la sua formazione
DASH CLEANER
Suitable for cleaning most types
of interior trim.
The natural vegetable based cleaning
agents are blended with natural
fragrances and non-greasy surfactants
to prevent re-soiling

Fragranze
Naturali

Con estratti di
Cedro e Limone

p.

Su

Tensioattivi
Biodegradabili
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Prodotti a
Base di Acqua

Senza Solventi
Chimici

Con Cere di
Carnauba e d’Api

Deodoranti
Naturali

Detergenti a
Base di Cocco

Alcoli Naturali

Bio Etanolo
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Soluzioni Rapide ed Efficaci
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TRIPLEWAX,
SHAMPOO LAVAGGIO A SECCO
Il modo più semplice per lavare l’auto
senza usare acqua, secchi, tubi flessibili, ecc.
È sufficiente strofinare e lucidare.
L’esclusiva formula omopolimerica si
attacca alla carrozzeria, ammorbidendo
le particelle di sporco, sollevandole
dalla superficie senza graffiare, lasciando
lucida la vernice.
É adatto per l’uso su tutte le superfici
esterne, comprese la carrozzeria, le ruote,
i finestrini, gli specchietti e la maggior
parte delle finiture in plastica
TRIPLEWAX DRI-WASH
The easy way to wash your car without water and without scratching
paintwork. CarPlan brings to you waterless cleaning technology, the only
way to clean your car without buckets, hosepipes and water.
Just wipe on and polish off.
Dri-wash is suitable for use on all exterior surfaces, including paintwork,
wheels, windows, mirrors and most types of plastic trim.
Dri-Wash captures and breaks down dirt particles on all types of paintwork
and leaves a brilliant shine.
The unique homopolymer formula bonds to the paintwork, softening dirt
particles and lifting them from the surface without scratching
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CREMA DETERGENTE, NUTRIENTE E PROTETTIVA
PER RIVESTIMENTI IN PELLE
CarPlan Crema per rivestimenti in pelle ha una
formulazione ricca e nutriente che pulisce, profuma
e cura i rivestimenti in pelle delle vetture e della casa.
La pelle è un materiale resistente, ma può usurarsi
prima del tempo se non vengono ripristinati gli
oli naturali, specialmente in condizioni di caldo e
asciutto.
La miscela di saponi speciali per pulire delicatamente,
oli naturali per nutrire e le cere per idratare la superficie, operano in armonia
per preservare la pelle per gli anni a venire.
Dopo l’applicazione rimane un piacevole aroma di pelle per aumentare la
sensazione di pelle come nuova
LEATHER VALLET, CLEANS CONDITIONS & CARES
CarPlan Leather Valet is a rich, nourishing formula that cleans, conditions
and cares for leather upholstery in the car and around the home.
Leather is a durable material, but it can age prematurely if the natural oils are
not replaced, especially in hot and dry conditions.
The blend of special soaps to gently clean, natural oils to feed, and waxes to
moisturise the surface, work in harmony to preserve the leather for years to
come. After the application a pleasant fresh leather aroma remains to enhance
to the “brand new leather” feeling
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LAVAGGIO
SENZA ACQUA
DRY-WASH

500 ml

Flacone / Bottle n 6

LDW001

1000 ml

Su

pe

Flacone / Bottle n 12
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RIMUOVI CATRAME E RESINA
CarPlan Rimuovi Catrame e Resina
toglie rapidamente le macchie di
catrame, resina e grasso presenti
sulla carrozzeria, dai cerchi, dalla
plastica e dalle parti cromate senza
danneggiare la vernice
TAR REMOVER
CarPlan Tar Remover quickly
removes unsightly tar and oil from
vehicle bodywork, wheels, plastic
and chrome without damaging
paintwork

LTA375

ELIMINA ODORI
CarPlan Elimina Odori neutralizza
tutti i cattivi odori all’interno
dell’auto in modo rapido ed efficace,
lasciando un gradevole profumo
ODOUR ELIMINATOR
CarPlan Odour Eliminator removes
unpleasant odours from inside the
car quickly and effectively, leaving a
subtle fragranced aroma

LOE250

250 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

375 ml

Flacone / Bottle n 12
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Soluzioni Rapide ed Efficaci

LIV400

SMACCHIATORE PER INTERNI AUTO
CarPlan Smacchiatore per interni
auto è frutto di una formula avanzata,
composta da detersivi e detergenti
attivi che garantiscono risultati
eccellenti senza sbiancare il tessuto.
Questo smacchiatore agisce sullo
sporco quale: macchie di cioccolato,
biro, olio, sporcizia, gomme
da masticare e macchie procurate
da oli combustibili.
Questo prodotto asciuga senza
lasciare aloni.
Spazzola integrata
STAIN VALET
CarPlan Stain Valet advanced
formulation has active detergents
and cleaning agents that provide
outstandig results. Stain Valet
rapidly breaks through dirt and
contaminates like chocolate, maker
pen, biro, oil, grime, beetroot, curry
sauce, chewing gum or diesel stains
without bleaching. Stain Valet will
dry without staining.
Brush included
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PULITORE PER INTERNI AUTO
CarPlan Pulitore per Interni Auto è
un potente detergente in schiuma
che rimuove lo sporco più ostinato,
rapidamente ed efficacemente su
tutti i tipi di rivestimenti in tessuto,
pelle e velluto compresi tappeti,
sedili e finiture. La sua formula
avanzata contiene “Stain guard”,
uno scudo protettivo che respinge
la polvere aiutando a prevenire la
sua formazione e “Odour mask” che
aiuta a neutralizzare i cattivi odori
causati da cibo, tabacco, animali, ecc.
lasciando un gradevole profumo di
agrumi.
Spazzola integrata
INTERIOR VALET
CarPlan Interior Valet is a powerful
foam action cleaner that removes
deep-seated dirt and grime quickly
and effectively form all types of
upholstery, leather and velour
including carpets, seats and trim.
The advanced formula contains
“Stain Guard”, a protective shield
that is left to repel dust helping
to prevent further grime build up
and “Odour Mask” which helps to
neutralise stale odours caused by
food, tobacco, pet, etc, leaving a fresh
citrus fragrance.
Brush included
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300 ml

Bomboletta / Spray n 12

400 ml
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Bomboletta / Spray n 12
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Linea invernale per Parabrezza e Tergicristallo

WINTER
RANGE
BRITISH
RER
MANUFACTU

BLUE STAR,
DEGHIACCIANTE ISTANTANEO
CarPlan Blue Star De-Icer scioglie
il ghiaccio in pochi secondi e ne
previene la formazione fino ad una
temperatura di -15°C
BLUE STAR, DE-ICER
CarPlan Blue Star De-Icer melts ice
fast, is formulated to actively defrost
windows and help prevent freezing
down to -15°C

LCD300

-36°C

300 ml
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Bomboletta / Spray n 12

SUB ZERO -36°C, DEGHIACCIANTE
CarPlan Sub Zero deghiacciante è un
veloce sbrinatore e deghiacciante,
formulato per sciogliere il ghiaccio
dai vetri anche in condizioni estreme,
fino a -36°C. Inoltre contiene agenti
pulenti per migliorare la visibilità in
tutte le condizioni di guida.
Può essere utilizzato per sbloccare le
serrature bloccate
SUB ZERO -36°C, DE-ICER
CarPlan Sub Zero Power De-icer is
a fast acting de-icer, formulated to
actively defrost windows in conditions
down to -36°C.
Sub Zero Power De-icer also contains
glass cleaner for better and safer
visibility in winter driving conditions.
The products can also be used to
release doors and locks that have
frozen
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-15°C

500 ml

-6°C
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-36°C

LSZ500

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

es

BLUECOL, LIQUIDO DETERGENTE PER TERGICRISTALLI
Formula altamente concentrata, aiuta a prevenire la formazione batterica.
Il liquido per cristalli Bluecol contiene agenti pulenti che rimuovono
velocemente lo sporco, l’unto e gli insetti dal parabrezza senza lasciare residui.
La formula attiva, migliora la visibilità, aumentando la sicurezza di guida.
Bluecol liquido tergicristallo offre una protezione fino a -36°C come
antigelo se viene usato puro nella vaschetta tergicristallo
BLUECOL, SCREEN WASH
High power concentrate. Helps prevent bacterial growth.
Bluecol screenwash contains powerful cleaning agents which quickly
remove dirt, grime and insect deposits from windscreens without
smearing, for better and safer visibility in all driving conditions.
Bluecol Screenwash also offers winter protection down to -36°C when
used neat to help prevent the washer bottle from freezing

LBS500
LBS001

500 ml
1000 ml

Flacone / Bottle n 6

LBS025

2000 ml

Fustino / Can n 6

SCREEN WASH, LIQUIDO DETERGENTE
PER TERGICRISTALLI
CarPlan Screen Wash è un liquido detergente
concentrato per “tutte le stagioni”.
Additivo da dosare nella vaschetta
tergicristallo.
Rimuove velocemente lo sporco, l’unto ed
i residui di insetti depositati sul parabrezza
garantendo una pulizia eccellente e senza
striature.
Contribuisce a previene il congelamento
della liquido nella vaschetta
SCREEN WASH
CarPlan All Seasons Screenwash is a
concentrated high power windscreen
washer additive.
In use, it quickly removes dirt, grime &
insect deposits from windscreens, leaving a
bright streak-free finish.
All Seasons Screenwash also helps prevent
the washer bottle contents from freezing
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LAS500
LAS001

500 ml
1000 ml

Flacone / Bottle n 12

LAS025

2500 ml

Fustino / Can n 6

LAS005

5000 ml

Fustino / Can n 4
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Linea invernale per radiatori

WINTER
RANGE
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1000 ml

Flacone / Bottle n 12

LTA001
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-36°C
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es
Flacone / Bottle n 6

-37°C

2 anni

5 anni

di protezione

di protezione

2 years

5 years

extended life

extended life

BLUE STAR, FLUIDO PROTETTIVO CONCENTRATO PER RADIATORI
CarPlan Blue Star è un prodotto concentrato senza metanolo adatto
pertutti i tipi di motore garantendo alte prestazioni in tutte le condizioni
e stagioni. Protezione fino a -36°C (con una soluzione al 50 %).
Il Fluido protettivo concentrato Blue Star contiene additivi inibitori
anti-corrosivi, che lasciati nel circuito di raffreddamento anche dopo
l’inverno, garantiscono una funzione refrigerante e anti-ruggine per
ben 2 anni
BLUE STAR, ANTI-FREEZE AND COOLANT
CarPlan Blue Star Antifreeze & Summer Coolant is a concentrated,
methanol-free formulation suitable for all engine types, providing
exceptional all year round protection and performance in all driving
conditions. Winter protection down to -37° C (use a volume equal to 50 %).
Blue Star antifreeze contains anti-corrosion additives which, after winter,
can be left in the system as a coolant and inhibitor against rust up to
a maximum of 2 years
1000 ml

1000 ml

Flacone / Bottle n 12
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LSA011

“U” TOP-UP, FLUIDO REFRIGERANTE
CON ANTIGELO
CarPlan “U” TOP-UP è un fluido protettivo
per radiatori, universale e compatibile con
tutti i tipi di veicolo.
Aggiungendo U Top-Up al liquido già
presente nel sistema di raffreddamento,
il processo di sintesi riattiva e migliora le
caratteristiche del vecchio fluido protettivo,
garantendo una protezione ed una
performance ottimale durante tutto l’anno
ed in tutte le condizioni di utilizzo fino ad
un massimo di 5 anni.
La formula di questo prodotto lo rende adatto
per il rabbocco linea Blue Star e Premium Red
senza modificarne la durata di protezione
“U” TOP-UP, ANTI-FREEZE AND COOLANT
CarPlan “U” is a universal top-up antifreeze/
coolant which is suitable for use in all
vehicles.
When CarPlan “U” is added to antifreeze
already in the cooling system, the synthetic
process and additive package enhances
and revitalizes the qualities of the original
antifreeze, providing exceptional all year
round protection and performance in all
driving conditions up to a maximum 5 years.
The unique technology of this product
adapts to both Red and Blue antifreeze
and does not affect the life time of either
products
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BLUE STAR, FLUIDO REFRIGERANTE
CON ANTIGELO
CarPlan Blue Star Fluido refrigerante
anticongelante, formula senza
metanolo, adatta a qualsiasi motore,
garantisce una protezione eccezionale
durante tutto l’anno in qualsiasi
condizione di utilizzo.
Blue Star è pronto all’uso.
Miscelato con antigelo concentrato,
contiene additivi anticorrosivi, che
possono essere lasciati nel circuito
come liquido refrigerante anche dopo
l’inverno, per una durata massima di
due anni
BLUE STAR,
ANTI-FREEZE AND COOLANT
CarPlan Blue Star Ready Mixed
Antifreeze & Summer Coolant is a
methanol-free formulation suitable for
all engine types, providing exceptional
all year round protection and
performance in all driving conditions.
BlueStar Ready Mixed is blended from
antifreeze concentrate and contains
anti-corrosion additives which, after
winter, canbe left in
the system as a coolant and inhibitor
against rust up to a maximum of
2 years

PREMIUM RED, FLUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELANTE CONCENTRATO
CarPlan Premium Red unisce in un solo prodotto un antigelo di qualità
superiore a base di Glicol Etilenico e un refrigerante estivo che incorpora la
più recente tecnologia degli acidi organici (OAT Organic Acid Technology),
offrendo una protezione fino a -37°C (con una soluzione al 50 %)
prolungando l’intervallo di sostituzione. Premium Red antigelo usa un
processo sintetico che garantisce una totale protezione contro la corrosione
e può essere lasciato nel sistema fino a 5 anni come refrigerante ed inibitore
corrosivo
PREMIUM RED, ANTI-FREEZE AND COOLANT
CarPlan Premium Red is a concentrated, superior quality ethylene glycol
based antifreeze & summer coolant incorporating the latest in Organic Acid
Technology (OAT), offering winter protection down to -37° C (use a volume
equal to 50 %). Premium Red antifreeze uses a synthetic process and additive
package which offers superior corrosion resistance over extended service
periods, which can also be left in the system as a coolant and inhibitor against
rust up to a maximum of 5 years

LRA001

1000 ml

Flacone / Bottle n 6

LSA055

5000 ml

Flacone / Bottle n 12

LRA005

5000 ml

Flacone / Bottle n 12
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Danno un taglio agli aloni ed ai graffi
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Bianco
Nero
Rosso chiaro
Blu scuro
Argento

ni

LCF501
LCF502
LCF503
LCF504
LCF505

White
Black
Light red 500 ml
Dark blue
Silver

COLOR FAST, CLEANS, SHINES & RESTORES THE COLOUR
CarPlan T-Cut Color Fast is the easy way to clean, restore and wax your car.
The special blend of polymers, pigmented resins and wax technology
effortlessly removes surface oxidation, blemishes and minor scratches.
T-Cut Color Fast is suitable for all paint finishes including metallic and
pearlescent.
Advanced formula! ‘Easier to use’ Easy on, easy off’ formula!
No hard rubbing or buffing required!
Contains special UV inhibitors that shields paintwork against natural sunlight fade.
Increased wax for longer shine and extra protection
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COLOR FAST, PULISCE, LUCIDA E RIPRISTINA IL COLORE
CarPlan T-Cut Color Fast è il modo più semplice per pulire, ripristinare e dare
la cera alla vostra vettura.
La speciale miscela di polimeri, resine pigmentate e la nanotecnologia
permettono di rimuovere senza sforzo l’ossidazione superficiale, le macchie
e i piccoli graffi. T-Cut Color Fast è adatto a tutte le carrozzerie, anche quelle
metallizzate e perlate. Formula avanzata, più facile da usare.
Non è necessario strofinare o lucidare con forza.
Contiene speciali inibitori UV che proteggono la carrozzeria dallo scolorimento
causato dalla luce solare. Formula potenziata con cera per garantire una
lucentezza duratura e una protezione più efficace
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Flacone / Bottle n 6
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Neutral
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COLOR FAST, RIMUOVE I GRAFFI E RIPRISTINA IL COLORE
CarPlan T-Cut Color Fast Rimuovi-Graffi è la soluzione
definitiva per eliminare graffi, abrasioni e macchie,
ripristinando il colore in una sola semplice applicazione.
La tecnologia T-cut, grazie alle nano particelle rende più facile
l’eliminazione dei graffi leggeri, mentre la miscela dei pigmenti
nanocolorati con tutte le sfumature di colori, maschera i graffi
più profondi, creando una perfetta finitura in tinta
COLOR FAST, SCRATCH REMOVER AND ADDS COLOUR
CarPlan T-Cut Color Fast Scratch Remover is the ultimate
trouble shooter that removes scrathes, scuffs and blemishes
and adds colour in one easy application.
T-cut technology is enhanced by the nano particles,
making it easier to remove light scratches and the nanocoloured pigments blend with all shades of black paintwork,
temporarily masking deeper scratches, creating a flawless
colour-matched finish

LCF506
LCF507
LCF508
LCF509
LCF510

Rosso
Argento
Blu
Bianco
Nero

Tubo / Tube n 5

nano
TECHNOLOGY

Red
Silver
Blue
White
Black

150 g

RIMUOVI GRAFFI
CarPlan T-Cut Scratch Remover è la
soluzione definitiva, appositamente
formulata per rimuovere graffi superficiali,
segni e macchie.
T-Cut è indicato per carrozzeria, parti in
plastica o in fibra di vetro, parti smaltate
o verniciate con finitura lucida
SCRATCH REMOVER
CarPlan T-Cut Scratch Remover is the
ultimate trouble shooter specially
formulated to remove surface scratches,
swirl marks and blemishes.
Use T-Cut on car paintwork, enamels,
gloss painted surfaces, some plastics,
fibreglass gel coats, ceramics, painted
household appliances

LSR150

150 g

Tubo / Tube n 5

54 C A R ACC E S S O R IE S CO LLE C TIO N 2 0 1 1
Registrati
in ...
---> www.SuperRaceTuning.eu <---

Acquista online!

01 / 2011

NOVITÀ

AGGIORNAMENTO 01 / 2011

NEWS

UPDATE 01 / 2011

MAINTENANCE

Linea Manutenzione e Riparazione

BRITISH
RER
MANUFACTU

STUCCO SIGILLA E RIPARA
MARMITTE
Lo Stucco sigilla e ripara marmitte
CarPlan ripara i fori dalle marmitte
e sigilla le crepe. Formula anti ruggine
EXHAUST REPAIR PASTE
CarPlan Exhaust Repair Paste repairs
bridges exhaust holes and seals cracks.
Anti rust formula
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BENDA RIPARA MARMITTE
CarPlan Benda Ripara Marmitte
consiste in una resistente benda in
resina epossidica che si fissa al tubo di
scarico mediante calore, garantendo
una riparazione duratura e con una
buona tenuta dei gas di scarico
EXHAUST REPAIR BANDAGE
CarPlan Exhaust Repair Bandage is
a tough epoxy resin bandage which
bonds to the exhaust system with the
application of heat, creating a long
lasting, gas tight repair

LMP250

Barattolo / Can n 12

ni

LMM111
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PASTA PER MONTAGGIO
SISTEMI DI SCARICO
CarPlan Pasta per Montaggio
Sistemi di Scarico lubrifica e sigilla
giunti, rende più facile e rapido il
montaggio. Resiste alle più elevate
temperature raggiunte dal sistema di
scarico garantendo la perfetta tenuta
dei gas. Resiste alle vibrazioni
FIRE PUTTY,
EXHAUST ASSEMBLY PASTE
CarPlan Fire Putty can be used on
all exhaust systems. Fire Putty helps
with assembly and sets hard with
heat
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Scatola / Box n 12

LFP150

120 g
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Tubo / Tube n 12

SILIKON SPRAY, PROTEGGE E
LUBRIFICA LE PARTI IN GOMMA
ED IN PLASTICA
CarPlan Silikon Spray crea un
film oleoso al silicone, duraturo,
protettivo, senza colature
migliorando lo slittamento delle parti
in movimento.
Mantiene e protegge le parti
di gomma e le serrature dal freddo
e dall’invecchiamento. Anticigolio
SILIKON SPRAY,
PRESERVES RUBBER SEALS
CarPlan Silikon Spray is a
non-staining formula that preserves
rubber seals, protects against
freezing and prevents doors and
door hinges from squeaks and
sticking while providing a durable
protective coating. Improve the
sliding of two parts in motion.
It removes squeaking and creaks

ESS300

250 g

SPRAY MULTIUSO, PENETRA,
LUBRIFICA, PROTEGGE
CarPlan Spray Multiuso è indicato
per proteggere e lubrificare tutte le
parti in plastica, metallo e gomma
soggetti ad una frizione continua,
senza crepare o seccare la gomma.
La formulazione garantisce ottima
protezione contro l’umidità
MULTI FUNCTION SPRAY,
PENETRATES, LUBRICATES,
PROTECTS
CarPlan Multi Function Spray
is the efficient way of protecting
and lubricating all plastic, metal
and rubber parts which suffer
constant friction, without cracking
or splitting the rubber.
This formulation repels moisture

LUP400

400 ml

Bomboletta / Spray n 6

POWER START
CarPlan Power Start permette
l’accensione istantanea di tutti i
motori a benzina o diesel alle basse
temperature.
Idoneo per auto, camion, trattori,
tagliaerbe, barche,...
POWER START
CarPlan Power Start has been
specially formulated to easy engine
starting and consequently reduce
battery drain when starting in cold
weather.
It is suitable for use with both petrol
and diesel engine.
Cars, trucks, tractors, lawn-movers,
boats,...

PSA301

300 ml

Bomboletta / Spray n 12

300 ml

Bomboletta / Spray n 12
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