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Tunch Goren

PRESTAZIONI e PRODUTTIVITÀ è il nostro OBIETTIVO.
Per quasi 30 anni l'attenzione di 3D International è stata "Detailing Made Simple ®". 
Con l'idea di questo obiettivo, abbiamo sviluppato i nostri prodotti per risparmiare più tempo 
aumentando la produttività nel settore carrozzeria.

ACA® 500 X-TRA Cutting Compound e ACA® 520 Finishing Polish, utilizzati con i nostri tamponi 
appositamente progettati, sono il sistema di correzione della vernice più veloce e produttivo sul 
mercato! Il sistema di correzione della vernice ACA correggerà e finirà il lavoro fino al 44% più 
velocemente rispetto ai leader del settore in sole DUE applicazioni.

In combinazione con il nostro nuovo sistema di carteggiatura 3D ACA Flex e il nastro per 
la mascheratura 3D ad alte prestazioni, i rivenditori del settore carrozzerie possono fornire 
una finitura di massima qualità e aumentare la produttività. Questo nuovo sistema 3D offrirà 
prestazioni migliori in quasi metà tempo e senza la preoccupazione di difetti. Molti produttori 
di composti e lucidanti aggiungono riempitivi per nascondere piccoli graffi e ologrammi che 
offrono un aspetto temporaneo della correzione della vernice. Con il sistema ACA, 3D offre un 
composto e una lucidatura a base d'acqua sicura che fornisce per la prima volta una finitura 
permanente completa. La tecnologia ACA è il segreto di TRUE PAINT CORRECTION.

Oltre a ACA 500 e 520, 3D International ha anche creato un altro settore nella cura dell'auto,  
3D FUSTI NANO e NANO PAILS! Si tratta di saponi, detergenti e sgrassanti SUPER-ULTRA-
CONCENTRATI. Questi prodotti omogenei e ultra-concentrati sono facili da maneggiare, 
spedire, conservare e, soprattutto, diluire!

I prodotti chimici di pulizia iper-concentrati non devono più essere premiscelati e versati in 
contenitori più grandi. NANO 3D può essere pompato direttamente in bottiglie con spruzzo da 
32 oz. "1 Litro" quindi riempite d'acqua in modo da essere pronti per iniziare la pulizia! 
Le ricariche 3D NANO possono essere adattate direttamente a qualsiasi sistema di diluizione 
dell'autolavaggio. Non c'è più bisogno di contenitori voluminosi da 5 galloni "19 Litri" o trasportare 
fusti da 55 galloni "208 Litri" molto pesanti.

Siamo fiduciosi che sarete impressionati dalle prestazioni di questi nuovi prodotti e promettiamo 
di continuare a fornire prodotti sicuri, innovativi e verdi che si basano sul nostro slogan, 
 "Detailing Made Simple ". 
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3D® ACA™ X-TRA CUT COMPOUND: 500 
3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND è infuso con ALFA CERAMIC ALUMINA. Alpha Ceramic Alumina è un 
nuovo abrasivo rivoluzionario che è stato formulato per fornire un'elevata velocità e un basso livello di calore 
che correggerà anche le vernici trasparenti più difficili e le vernici a singolo strato. Questo composto offre una 
correzione di verniciatura nel più breve tempo possibile.
La formula ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND è estremamente versatile. ACA 500 è 
abbastanza aggressivo per correggere i nuovi rivestimenti ceramici trasparenti più 
duri, è raffinato al punto che, che i trasparenti estremamente morbidi non siano 
eccessivamente lacerati. ACA 500 è WATER BASE, che lo rende facile da usare, 
facile da pulire e adatto al sole. Non contiene solventi nocivi, cherosene o SILICE 
CRYSTALLINE, è sottoposto a regolamento OSHA. ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND 
può essere perfettamente abbinato a un tampone di LANA o SPUGNA e utilizzato con 
lucidatrice rotativa o una lucidatrice a doppia azione.
3D sa cosa vuole ogni professionista; un VERO SISTEMA DI CORREZIONE DELLA 
VERNICE, che è facile da usare e che offre la finitura perfetta nel minor tempo possibile 
...  3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND combinato con 3D AAT 502 FINISHING POLISH 
è il sistema ideale.

3D® ACA™ FINISHING POLISH: 520 
3D ACA 520 FINISHING POLISH è lo smalto di finitura "HOLOGRAM FREE" più veloce 
del settore con ALFA CERAMICA DI ALUMINA. Questo nuovo lucidante abrasivo A 
BASE D'ACQUA è stato formulato per eliminare ologrammi in modo veloce e con 
basse temperature, eliminando il problema per le vernici trasparenti più difficili e le 
vernici a singolo strato. 
ACA 520 FINISHING POLISH è anche estremamente versatile e non contiene solventi 
nocivi, cherosene o SILICE CRISTALLINA, è sottoposto a regolamento OSHA. 
ACA 520 corregge rapidamente qualsiasi superficie verniciata lasciando una finitura 
simile al vetro senza ologrammi e senza la necessità di aggiungere riempitivi, 
eliminando la possibilità di raffioramento delle parti carteggiate. I riempitivi vengono 
aggiunti per nascondere piccoli graffi che altri lucidi non possono rimuovere. ACA 
520 FINISHING POLISH rimuove facilmente ogni graffio lasciato dopo aver livellato la 
superficie con 3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND. La formula a base acquosa ACA 
520 è estremamente facile da usare e facile da pulire, lasciando la finitura perfetta 
al primo passaggio. Funziona meglio se applicato in zone ombreggiate ma è anche 
adatto al sole.
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3D® AAT™ CUTTING COMPOUND: 501 
È il primo composto del settore con ADAPTIVE ABARASIVE TECNOLOGY (un agente di livellamento 
multisuperficie ad alte prestazioni), ottiene una correzione perfetta con il tampone P1500.
AAT 501 Corregge i primi livelli di vernice il 32% più velocemente dei 
lucidatori industriali concorrenti.
Una speciale tecnologia nano abrasiva, corregge qualsiasi superficie 
verniciata, leggere, medie e forti, è un prodotto di ultima generazione per 
vernici monofase.

3D® AAT™ FINISHING COMPOUND: 502 
È un pulitore industriale di ologrammi con ADAPTIVE ABARASIVE 
TECNOLOGY (un agente di livellamento multisuperficie ad alte prestazioni), 
E' stato progettato con una speciale tecnologia nano abrasiva, che permette 
di correggere facilmente ogni superficie verniciata lasciandola senza 
ologrammi finitura a specchio senza l'aggiunta di riempitivi - elimina la 
possibilità di tinture.
Riempitivi sono aggiunti per rimuovere i piccoli graffi che altri pulitori non 
possono rimuovere.
ATT 502 FINISHIN POLISH rimuove velocemente ogni piccolo graffio dopo 
aver livellato la superficie con AAT 501 CUTTING COMPOUND.
ATT 502 FINISHING POLISH è estremamente facile da usare e pulire, lascia 
una finitura perfetta al primo passaggio ogni volta.
Lavora meglio in aree ombreggiate ma è adatto anche al sole.
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Incomincia con ACATM P1500 
per eliminare sporcizia, occhi di 
pernice, eccessi di vernice, in molti 
casi puoi passare direttamente alla 
lucidatura. Se la vernice necessita 
di una maggiore rifinitura, usa 
ACAtm P3000.

Per eliminare rapidamente i segni 
di levigatura, applica 5 gocce delle  
dimensioni di una moneta, di AAT 
501 CUTTING COMPOUND su un 
tampone 3D o su una spugna e 
lucida una zona di 10cm x10cm alla 
volta.

LUCIDA CON 501

FINISCI CON 502

Rimuovi i segni minuscoli, e gli 
ologrammi, applica 5 gocce delle  
dimensioni di una moneta, di AAT 
502 FINISHING POLISH su una 
spugna 3D per ottenere la massima 
finitura e lucentezza.
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3D® ACA™ FLEX ABRASIVE SANDING DISCS
I dischi abrasivi Flex Abrasive sono costruiti con un 
supporto flessibile in tessuto, materiale resistente 
agli intasamenti  e con i grani abrasivi distribuiti nel 
modo più uniforme possibile. Questo offre un'azione 
di levigatura veloce e uniforme. L'abrasivo, grazie al 
suo supporto in tessuto, può essere usato bagnato o 
asciutto senza sacrificare la qualità e la durata.

ACA Flex Weave Abrasives sono costruiti in materiale 
intrecciato di lunga durata che viene infuso con 
ossido di allumina e si diffonde mentre ruota per 
creare un raffinamento uniforme sulla superficie 
lavorata. Questo materiale di levigatura unico e 
multifunzionale è stato sviluppato per affrontare 
superfici profilate e lisce. La sua costruzione 
flessibile consente a questi dischi di levigatura di 
creare una finitura uniforme su superfici e bordi 
angolati, riducendo al minimo il rischio di trucioli. 
La tecnologia Flex Weave consente inoltre a acqua e 
aria di passare liberamente, rendendola ideale per la 
carteggiatura a secco e a umido.
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3D AAT® CORRECTION GLAZE: 505
3D AAT 505 combina la potenza della tecnologia Abrasiva 
adattiva con la protezione UV di Montan Wax per la carrozzeria. 
505 CORRECTION GLAZE è stato appositamente progettato per 
ripristinare la lucentezza delle vernici più vecchie, il rivestimento 
trasparente o le superfici del gel coat, correggendo al tempo stesso 
i graffi da leggeri a moderati, lasciando un velo profondo come  
finitura lucida. Funziona meglio se applicato in aree ombreggiate, 
ma è anche adatto al sole.

Prima AAT® 505 Correction Glaze Dopo AAT® 505 Correction Glaze
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K-XW8  8"  
Gold X-TRA Cut Wool Pad
3D ACA system, questo tampone in vera lana di agnello 
è realizzato con lana australiana di altissima qualità. Lo 
spessore di questo tampone crea una perforamance di 
taglio EXTRA, che non ha eguali nel livellare le superfici 
verniciate.

K-58SDP 7.5"
Heavy Cutting Spider Pad
Questo è il nostro tampone da taglio in schiuma più 
aggressivo, ideale per la rimozione rapida di graffi, 
segni di panni e ossidazione.

K-58SWH 7.5"
SPIDER-Cut White Foam Cutting Pad
3D AAT System I tamponi in spugna sono di altissima 
qualità e lunga durata. 
Sono stati progettati per offrire la massima potenza di 
livellamento, grazie all'aumentata area di superfice dal 
design a ragno brevettato.

K-58SBK 7.5"
SPIDER-Cut Black Foam Finishing Pad
3D AAT System Tampone di finitura in spugna nera. 
Questo finissimo tampone di finitura è di altissima 
qualità e assicura una lunga durata.

K-99 (5.8" Thread)
K-100 (14 mm Thread) 
7" Flexible Backing Plates
3D Flexible Platorello di supporto ideale per qualsiasi 
lucidatrice rotante. Questo supporto è progettato per 
fornire la flessibilità per tutti i contorni della superficie 
e per risultati di taglio e lucidatura ottimali. 

K-XW8  8" | 20,3 cm Ø

K-58 SDP  7.5" | 19 cm Ø

K-58 SBK  7.5" | 19 cm Ø

K-58 SWH  7.5" | 19 cm Ø

K-99  5.8"  
K-100  7" 
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K-WW5 5",  K-WW6 6" and K-WW8 8"
Premium White Lamb Wool Cutting Pad
Disco da taglio in lana bianca di nuova concezione 
che fornisce uno spostamento più uniforme delle fibre 
rispetto a un tradizionale tampone di lana eliminando 
"punti vuoti" nel mezzo.

K-97 (5/8" Thread) or 
K-98 (14mm Thread) 
3" Flexible Backing Plates 

K-77 (5/8" Thread) or 
K-78 (14mm Thread)
5.75" Flexible Backing Plates 
3D Flexible Backing Plate 
Platorello di supporto ideale per qualsiasi lucidatrice 
rotante.

K-53SLP 3" and K-56SLP 6.5"
Cutting / Polishing Spider Pad

K-55SDP 5.5"
Cutting / Polishing Pad
Grazie alla sua struttura a cellule unica, questa spugna 
è in grado di riempire ogni spazio di correzione della 
vernice tra il taglio pesante e la finitura più fine!

K-53SDP 3" and K-56SDP 6.5"
Heavy Cutting Spider Pad

K-55DP 5.5"
Heavy Cutting Pad
Questo è il nostro tampone per il taglio in spugna  
aggressivo, ideale per la rimozione rapida di graffi, 
segni di panni e ossidazione.

K-53SBK 3" and K-56SBK 6.5"
Polishing / Finishing Spider Pad
K-55BK 5.5"
Polishing / Finishing Pad
Il miglior tampone di finitura 3D è lo standard di alta 
definizione. Questa eccezionale spugna nera sfida ciò 
di cui è capace una tipica spugna a finitura morbida.

K-WW5  5" | 12,7 cm Ø
K-WW6  6" | 15,2cm Ø
K-WW8  8" | 20,3 cm Ø

K-53SDP  3" | 7,6 cm Ø
K-55DP  5.5" | 14 cm Ø
K-56SDP  6.5" | 16,5 cm Ø

K-53SLP  3" | 7,6 cm Ø
K-55LP  5.5" | 14 cm Ø
K-56SLP  6.5" | 16,5 cm Ø

K-53SBP  3" | 7,6 cm Ø
K-55BK  5.5" | 14 cm Ø
K-56SBK  6.5" | 16,5 cm Ø

K-97 / K-98"
K-77 / K-78  5.75"
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3D SUPER DUTY 
DEGREASER: 1001
Sgrassante esterno per la 
pulizia industriale toglie 
lo sporco e le macchie 
più difficili, tipo; motori, 
pavimenti, macchinari 
e utensili. Detergente 
sgrassante altamente 
concentrato, ad azione 
rapida e potente, scioglie 
rapidamente grasso, catrame, 
insetti, Sporcizia e sporco 
resistente. Super facile 
risciacquo, sicuro su superfici 
verniciate. 
Concentrazione 45:1

3D SUPER SOAP: 2021
Sapone per veicoli a pH 
bilanciato potente. SUPER 
SOAP può essere utilizzato 
nei lavaggi automatici di auto 
o a mano. Questa formula 
altamente concentrata 
fornisce una schiuma densa e 
ricca di sapone che rimuove 
facilmente lo sporco, la 
pellicola stradale e lo sporco 
senza opacizzare la finitura 
verniciata. Questa formula 
biodegradabile offre un facile 
risciacquo e una semplice 
diluizione diretta.
Concentrazione 1800:1

CHE COSA E' NANO?
I fusti e contenitori NANO sono liquidi per autolavaggio  
super-ULTRA-CONCENTRATI che rimangono omogenei. 
Ciò significa che non si separeranno. 
Questi detergenti super-ultra-concentrati, attraverso un 
processo di estrazione eccellente, producono ingredienti 
molto potenti con prestazioni di pulizia eccezionali. 
Ora abbiamo trasformato ingombranti prodotti concentrati 
da 5 galloni (19 LITRI) in contenitori da 1 gallone (3,8 LITRI)  e 
da 64 once (1,89 LITRI) a bassa viscosità.
Perché usare i prodotti per la pulizia NANO? Tutti i NANO 
sono SUPER-ULTRA-CONCENTRATI, il che significa che 
diamo più potere pulente in contenitori molto più piccoli. Un 
contenitore NANO da 3,8 litri produce più prodotti di pulizia 
di due fusti da 19 litri. Un NANO PAIL da 1,89 litri produce più 
prodotti per la pulizia che un fusto da 19 litri.

DILUIZIONI SEMPLICI. 
I fusti NANO non devono essere mescolati o remixati in altri 
contenitori e riversati in una bottiglia da litro per essere 
utilizzati.

Risparmiano almeno cinque volte lo spazio e sono da 9 a 
10 volte più leggeri, quindi sono molto più facili da gestire e 
molto più economici come costi.

PERFORMANCE STRAORDINARIA. Le nuove formulazioni 
SUPER EMULSIFICATE, ULTRA-CONCENTRATE 3D NANO 
di saponi, detergenti, sgrassanti e cere non solo producono 
quantità maggiori di fusti concentrati da 19 litri, ma offrono 
prestazioni di pulizia eccezionali rispetto ai nostri prodotti a 
concentrazione regolare.
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3D SUPER CITRUS APC: 1091
FUSTO NANO – SGRASSANTE
Pulitore industriale per tutti gli usi 
interno - esterno, utilizzando D-Limonene 
per allentare rapidamente e pulire 
sporco, grasso, sporcizia e macchie 
difficili da cinture di sicurezza, moquette, 
tappezzeria, plastica e pelle. 
Super Citrus APC è un potente 
sgrassante per rimuovere lo sporco 
e il grasso delle ruote, l'ulitilizzo è 
sicuro anche su tessuti, tappeti, pelle, 
tappezzeria, plastica, gomma, metallo e 
superfici verniciate.
Concentrazione 45:1

3D SUPER WHEEL CLEANER: 1101
FUSTO NANO – PULITORE CERCHI 
Super Ultra omogeneo.
Un detergente per cerchi robusto 
e rispettoso dell'ambiente rimuove 
l'ossidazione, la polvere dei freni, il 
grasso, lo sporco più duro. Facile 
risciacquo. Sicuro per cerchi trasparenti 
verniciati e alluminio. Non contiene acido 
fluoridrico o solforico.
Concentrazione 30:1

3D SUPER GLASS CLEANER: 9001
FUSTO NANO - PULITORE VETRI
Super Ultra omogeneo.
Super Glass Cleaner è una formula a base 
alcolica, senza ammoniaca, resistente 
all'appannamento e alle sbavature che la 
rende sicura per i vetri oscurati. 
Funziona alla grande su parabrezza, 
specchi, plastica e fari.
Concentrazione 50:1

3D SUPER SOAP 2021

3D SUPER DUTY DEGREASER 1001

3D SUPER GLASS CLEANER 9001

3D SUPER WHEEL CLEANER 1101

3D SUPER CITRUS APC 1091
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3D GRAND SLAM: 100
Grand Slam ™ è un potente 
sgrassatore che funziona 
perfettamente su motori, macchinari, 
utensili e pavimenti. Grand Slam ™ 
lavora velocemente per sciogliere 
ed emulsionare grasso e sporcizia 
per un facile risciacquo. Se usato 
come indicato, è sicuro da usare 
praticamente su tutte le superfici 
verniciate.

3D BDX: 117
Questo dispositivo di rimozione 
polvere freni rimuove completamente 
le particelle di ferro dalle ruote 
automobilistiche. Questa 
semplice formula spray diventa 
istantaneamente viola in quanto 
dissolve la ruggine in modo sicuro 
sostituendo l'uso di sostanze 
chimiche aggressive come l'acido.

3D ERASER WATER SPOT REMOVER 
GEL: 107
Rimuove le macchie d'acqua dal vetro con 
poco sforzo. Ripristina la chiarezza ottica 
sul vetro e rimuove le macchie d'acqua 
sulle superfici verniciate. La formula a 
base di acido dolce di ERASER rompe il 
legame formato tra i depositi di minerali e 
la superficie. Può essere applicato a mano 
con un gommino e un lucidatore.

3D BUG REMOVER: 103
Bug Remover ™ è un ottimo 
prodotto appositamente progettato 
per rimuovere insetti dalle superfici 
verniciate esterne. Questo prodotto a 
base di enzimi lavora rapidamente per 
sciogliere ed eliminare le macchie a 
base di proteine.

3D PINK CAR SOAP: 202
Un sapone per la pulizia ricco, pH-
equilibrato e super-concentrato che 
produce schiuma densa e stabile per 
lavare qualsiasi veicolo. Progettato 
per rimuovere senza fatica sporcizia 
e sporco stradale senza intaccare 
la superficie del veicolo. Risciacqua 
facilmente per risparmiare acqua 
e aiuta a preparare il veicolo per la 
lucidatura e la ceratura.

3D WHEEL BRITE: 110
3D Wheel Brite ™ è un ottimo 
prodotto appositamente progettato 
per rimuovere ruggine, ossidazione, 
polvere dei freni, catrame stradale, 
pellicola stradale e sporco ostinato. 
Perfetto per rimuovere la corrosione 
sull'alluminio. Pulisce e illumina i 
raggi cromati delle ruote metalliche. 
Potrebbe non essere compatibile con 
alcune superfici. Test prima dell'uso. 
Non contiene acido cloridrico.

3D SUPER SOAP: 2021
Sapone per veicoli a pH bilanciato 
potente. SUPER SOAP può essere 
utilizzato nei lavaggi automatici di auto 
o a mano. Questa formula altamente 
concentrata fornisce una schiuma 
densa e ricca di sapone che rimuove 
facilmente lo sporco, la pellicola 
stradale e lo sporco senza opacizzare 
la finitura verniciata. Questa formula 
biodegradabile offre un facile risciacquo 
e una semplice diluizione diretta.
Concentrazione 1800:1

3D PINK CAR SOAP 202

3D GRAND SLAM 100

3D WHEEL BRITE 110

3D SUPER SOAP 2021

3D BUG REMOVER 103

3D BDX 117

3D WATER SPOT REMOVER 107
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3D ORANGE DEGREASER: 109
Un ottimo detergente e sgrassatore 
organico interno ed esterno. 
Orange Degreaser ™ è il nostro 
detergente ALL-in-ONE con olio di 
agrumi "D-limonene" biologico che 
aiuta a rimuovere le macchie più 
difficili, grasso, olio, sporco e odori. 
Eccellente per uso automobilistico,  
sanitario e domestico.

3D LVP CLEANER: 112
(pelle, vinile e plastica) è un 
detergente a base di tensioattivi, bio, 
organico, progettato per rimuovere in 
modo sicuro le macchie dalle superfici 
interne. È possibile rimuovere 
facilmente i segni di inchiostro 
dalla pelle e dai cruscotti mentre si 
emulsionano sporco e grasso.  
Miracoloso su pelle sintetica.

3D UPHOLSTERY SHAMPOO: 204
Quando gli aspiratori non sono 
disponibili, questo shampoo per 
tappeti ad alta schiuma è l'alternativa 
perfetta per le applicazioni a mano. 
Questo shampoo al limone, pulisce, 
deodora e ridona brillantezza alla 
moquette e alla tappezzeria senza 
lasciare residui.

3D METAL POLISH: 602
3D Metal Polish ™ è per la pulizia 
pesante del metallo. 
Eccellente per ottone, argento, cromo, 
oro e rame. Funziona alla grande su 
ruote e dischi diamantati. nessuna 
ammoniaca o prodotti chimici 
aggressivi.

3D ODOR-X ODOR ELIMINATOR: 
913
ODOR X elimina gli odori causati da 
fumo, vomito, animali domestici, cibo, 
ecc. Rilasciando sostanze chimiche 
specializzate che incapsulano e 
distruggono le molecole di cattivi 
odori che digeriscono le particelle 
batteriche che neutralizzano ed 
eliminano l'odore. ODOR X può essere 
spruzzato dove gli odori devono 
essere eliminati per sempre, lasciando 
un profumo fresco e pulito.

3D LVP CONDITIONER: 910
Pulisce, condiziona e abbellisce 
la pelle in un solo passaggio. Ora 
con "olio di visone" per dare una 
morbidezza in più alla pelle.

3D AIR FRESHENERS: 911
La 3D offre deodoranti per ambienti 
che aggiungono un profumo fresco a 
qualsiasi veicolo. Ora più duraturo.
Profumi: ciliegia, limone, mango, 
macchina nuova, pina colada, fragola 
e vaniglia.

3D ORANGE DEGRASER 109

3D LVP CLEANER 112

3D AIR FRESHENER 911

3D METAL POLISH 602       

3D UPHOLSTERY SHAMPOO 204

3D ODOR-X 913

3D LVP CONDITIONER 910
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3D NON-SILICONE DRESSING: 
713
Questo lucido senza silicone 
è al 100% sicuro nell'industria 
automobilistica.
Eccellente su superfici dure che  
includono vinile, cruscotti, paraurti, 
motore, pneumatici e parabordi.

3D SPRAY DETAILER: 503
Un modo semplice e veloce per 
eliminare le impronte digitali di dita e 
residui di prodotto per una lucentezza
da esposizione. Funziona molto 
bene nella vernicie, vetro e cromo. 
Spruzzare su auto, con un panno 
morbido, pulito e asciutto per ottenere 
una lucentezza profonda instantanea. 
Ottimo lubrificante per clay-bars e 
panni di decontaminazione. 

3D TOWEL KLEEN: 108
È un potente detergente per lavatrici, 
genera poca schiuma e contiene 
aroma di limone. Rispetto ad altri 
detergenti, non trattiene residui 
all'interno delle fibre degli panni 
evitando eventuali segni sulle finestre. 
Questo prodotto prolungherà la vita 
dei vostri panni mantenendo la sua 
morbidezza. Ha anche un'eccellente 
capacità di risciacquo.

3D CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER: 205
E' uno shampoo schiumogeno 
molto forte per la pulizia di tappeti e 
imbottiti. 
19 once "0,56 L"

3D G-09T
Il nostro panno Nano Prep rimuove 
in modo sicuro le imperfezione 
di vernice, delle particelle 
metalliche, della polvere dei freni, 
dell'inquinamento industriale e di 
altri inquinanti che aderiscono alla 
superficie dell'auto, sulla vernice, sul 
vetro e sulla plastica.

3D G-09PAD
Il panno Nano è un disco che si adatta 
alla parte posteriore del lucidatore 
a doppia azione e rimuove in modo 
sicuro contaminanti, overspray, 
particelle metalliche e inquinamento 
industriale da qualsiasi superficie.
Solo per uso con macchine roto-
orbitali.

3D SPRAY DETAILER 503

3D NON-SILICONE DRESSING 713

3D TOWEL KLEEN 108

3D CARPET & UPHOLSTERY CLEANER 205 11 OZ CAN
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G-38Y
Giallo per interni

G-38G
Verde per esterni

G-38BK
Nero per esterni

G-38B
Blue per vetri

K-14
Strumento di 

pulizia
Impugnatura a 
pistola, pulitore 

rotante per 
tamponi di lana

M-18N
Spazzola per dettagli 

stile spazzolino
Il design piccolo e 

robusto rende questi 
pennelli ideali per 
entrare in piccole 
aree virtualmente 

inaccessibili 
di moquette e 
tappezzeria

C-01
12 oz "0,35 L"  

C-03
32 oz "1 L"

C-11
Spruzzatore 
resistente ai 

prodotti chimici 
grigio

C-11B
Spruzzatore 
resistente ai 

prodotti chimici 
nero

C-22
Spruzzatore 
resistente ai 

prodotti chimici 
arancione

C-03-100 GRAND SLAM C-03-419 WATERLESS CAR WASH

C-03-103 BUG REMOVER C-03-503 SPRAY DETAILER

C-03-104 ALL PURPOSE CLEANER C-03-703 MAGIC BLUE

C-03-106 YELLOW DEGREASER C-03-706 ULTRA PROTECTANT

C-03-109 ORANGE DEGREASER C-03-709 TIRE SHINE

C-03-112 LVP CLEANER C-03-713 NON-SILICONE DRESSING

C-03-117 BDX C-03-718 SPEED DRESSING

C-03-401 EXPRESS WAX C-03-911 AIR FRESHENER

C-03-403 FINAL TOUCH

 

Panni in microfibra dim 16" x 16" (40 x 40 cm)  comp.  70 Polyestere / 30 Polyamide



WWW.3DPRODUCTS.IT

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
HD TRADING SAS

Via Vecchia Ferriera, 70 - 36100 Vicenza

SEDE OPERATIVA
Via Fratelli Rosselli, 19/22 Z.I. - 31020 VILLORBA 

(Treviso)

Sponsor fiero di:
Ed Carpenter Racing
Toyota Grand Prix of

Long Beach / Firestone
Grand Prix St. Petersburg


