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CODICE VOLUME LITRI €

419OZ16 16 OZ 0,47

419G01 1 G 3,78

419G05 5 G 18,92

CODICE VOLUME LITRI €

201OZ16 16 OZ 0,47

201OZ64 64 OZ 1.89

201G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

202OZ16 16 OZ 0,47

202OZ64 64 OZ 1.89

202G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

900OZ16 16 OZ 0,47

902OZ19 19 OZ 0.56

CODICE VOLUME LITRI €

901OZ16 16 OZ 0,47

901G01 1 G 3,78

VOC

FREE
VOC

FREE

3VOC-Compliant | BSS-Body Shop Safe

WATERLESS CAR WASH  - 419

3D è stato l’inventore originale del Waterless Car Wash 20 anni fa. 
È un dato di fatto che 3D è il produttore che ha dato il via ad altre marche 
per prodotto di  autolavaggio senza acqua. 
Allora perché accontentarti delle imitazioni quando puoi acquistare il 
miglior autolavaggio senz’acqua disponibile sul mercato?
Quando si tratta di lavare le auto, l’acqua è sempre stata un elemento 
indispensabile per svolgere il lavoro. 
Tuttavia, l’uso dell’acqua si è rivelato dispendioso, inefficiente e insensibile 
all’ambiente. 
Ecco perché 3D ha inventato Waterless Car Wash.

L’autolavaggio standard consuma
 378 litri d’acqua per veicolo     

Litri 
d’acqua

Litri 
Waterless378 0.5

 Una bottiglia di 3D Waterless Car Wash 
pulisce dalle circa 3 automobili

Auto

LAVAGGIO A SECCO LAVAGGIO AUTO

• Nessun tubo

• Nessun secchio

• Nessuna spugna

• Nessun disordine

• Semplice processo di 

spruzzatura e asciugatura.

• Modo rapido, facile ed

efficace 

per pulire la tua auto in meno

tempo rispetto a un normale

lavaggio.

• Ottima soluzione per 

coloro che non possono 

fare un normale lavaggio a 

causa dell’accesso ai tubi 

flessibili, delle restrizioni 

cittadine o della vita in 

appartamento.

• Certificato Bureau Veritas

Liquido ricco, a pH bilanciato, sapone super concentrato con cera, 
produce una schiuma densa e stabile che lava e incera il veicolo in un 
solo passaggio.
Si risciacqua facilmente per risparmiare acqua e ridurre il tempo di 
asciugatura.

Sapone ricco, a pH bilanciato e super concentrato, sapone detergente 
che produce una schiuma densa e stabile per lavare qualsiasi veicolo. 
Progettato per rimuovere lo sporco senza sforzo, senza opacizzare la 
superficie del veicolo. 
Si risciacqua facilmente per conservare acqua e aiuta a preparare il 
veicolo per la lucidatura o per la cera.

3D Glass Cleaner™ è un eccellente vetro pronto all’uso detergente che 
può essere utilizzato per rimuovere olio e fumo dai vetri. 
Non striscia e non contiene ammoniaca.

3D Glass Cleaner™ è un eccellente vetro pronto all’uso detergente che 
può essere utilizzato per rimuovere olio e fumo dai vetri. 
Non striscia e non contiene ammoniaca.

SCHIUMACONCENTRATO

WASH N WAX - 201
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GLASS CLEANER - 900 - 902

GLASS CLEANER - 901
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CODICE VOLUME LITRI €

403OZ16 16 OZ 0,47

403G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

503OZ16 16 OZ 0,47

503G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

117OZ16 16 OZ 0,47

117G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

110G01 1 G 3,78

VOC
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VOC
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QUICK DETAILERS SGRASSATORI - PULITORI

FINAL TOUCH lavaggio senza acqua per qualsiasi superficie verniciata. 
Ideale per i concessionari di auto, rimuove lo sporco leggero usando 
solo due panni in microfibra, toglie impronte digitale, lava e pulisce 
lasciando un effetto satinato e lucido sulla carrozzeria. 
Funziona anche come quick detailer. Profumato alla ciliegia 
Può essere utilizzato anche su cromo, vetro, cruscotti.
Basta spruzzare e asciugare con panno morbido in microfibra.

Modo semplice e veloce per pulire e rimuovere le impronte digitali le 
sbavature del tampone per una brillantezza da showroom. 
Funziona ottimamente anche mentre stai levigando o lucidando.
Perfetto su vernice, vetro e cromo.
Senza silicone, sicuro in carrozzeria. 
Ottimo lubrificante per argilla e clay pad

BDX (Brake Dust Remover) rimuoverà completamente le particelle di 
ferro e ruggine dalla vernice e dalle ruote dell’auto. 
BDX è una formula spray che diventa viola quando viene a contatto con 
le parti in ferro, ruggine compresa. 
BDX è privo di acidi, bilanciato nel pH, pulisce in modo sicuro le macchie di 
ruggine sulle ruote e sulla dalla vernice, può sostituire l’uso di sostanze 
chimiche aggressive come l’acido. 

Perfetto come quick detailer sopratutto per vernici chiare

3D Wheel Brite™ è un ottimo prodotto specialmente progettato per 
rimuovere ruggine, ossidazione, freno polvere, pellicola stradale.
Perfetto per rimozione della corrosione sull’alluminio. 
Pulisce e ravviva le parti cromate delle ruote. 
Può non essere compatibile con alcune superfici. 
Provare prima di utilizzare. 
NON contiene ACIDO FLUORIDRICO.

FINAL TOUCH - 403

SPRAY DETAILER - 503

BDX - 117

WHEEL BRITE - 110
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CODICE VOLUME LITRI €

106OZ16 16 OZ 0,47

106G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

103OZ16 16 OZ 0,47

103G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

115OZ16 16 OZ 0,47

1115G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

602OZ16 16 OZ 0,47

602G01 1 G 3,78

Eccellente sgrassatore per rimuovere grasso e polvere da pneumatici e 
cerchi. Se usato come indicato, è sicuro su cerchi in alluminio, non lascia 
residui e velocizza il lavoro.
3D Yellow Degreaser ™ è un PULITORE NON ACIDO altamente 
concentrato. 
Potenti agenti detergenti si dissolvono e scompongono rapidamente il 
particolato metallico pesante che si lega alle ruote del tuo veicolo.

Importante, utilizzare su superficie fresca. 
Sciacquare e raffreddare la superficie con acqua. 
Spruzzare lo smacchiatore, nella diluizione desiderata sulla superficie e 
lasciare agire gli enzimi fino a 1 minuto. 
Strofinare se necessario e risciacquare completamente la superficie con 
acqua per disattivare e neutralizzare i prodotti chimici.

Preparazione della superfice per trattamento nano, dopo aver lucidato la 
carrozzeria, wipe elimina i residui di olio e grasso rilasciati dalla lucidatura 
e prepara la superfice per il trattamento nanoceramico

3D Metal Polish ™ è per la pulizia intensiva di metallo opaco e ossidato. 
Eccellente per alluminio, ottone, argento, cromo, oro e rame. 
Funziona alla grande su ruote e loghi cromati. 
Non include ammoniaca o prodotti chimici aggressivi.

YELLOW DEGREASER - 106

BUG REMOVER - 103

WIPE - 115

METAL POLISH - 602
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CODICE VOLUME LITRI €

703OZ16 16 OZ 0,47

703G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

713G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

777OZ16 16 OZ 0,47

777G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

706OZ16 16 OZ 0.47

706G01 1 G 3,78

Prodotto a base di solventi, non solubile in acqua, consente un elevato 
grado di lucentezza agli pneumatici. 
Protegge e abbellisce le parti in vinile e plastica esterna del veicolo. 
Poiché è formulato con una base solvente, non deve essere utilizzato nei 
motori. Per superfici dure (finiture, plastiche, modanature, paraurti, 
pneumatici). Contiene silicone ad alta viscosità che lascia una finitura lucida 
a lunga durata. Resistente all’acqua

Questo dressing senza silicone è sicuro al 100% in carrozzeria
e conforme VOC. 
Funziona in modo eccellente su superfici tipo: finiture, vinile, modanature, 
paraurti, motore e pneumatici. 
Funziona alla grande sui parafanghi delle ruote.

Efficace protettore a base d’acqua senza contenuto di grassi, 
appositamente formulato per pneumatici esterni e plastica. 
Si consiglia di applicarlo con un pennello o applicatori speciali. 
Grazie al suo alto contenuto di silicone, consentirà una lucentezza più 
lunga.

Ultra Protectant™ è il nostro miglior prodotto a base d’acqua, dressing 
che lascia un lucido brillante di lunga durata sulle gomme. 
È anche una formula spray protegge e abbellisce le superfici viniliche.

MAGIC BLUE - 703

NON SILICONE DRESSING - 713

SPEED DRESSING - 777

ULTRA PROTECTANT - 706
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PULITORI

CODICE VOLUME LITRI €

711OZ16 16 OZ 0,47

CODICE VOLUME LITRI €

915OZ19 12 OZ 0,35

CODICE VOLUME LITRI €

107OZ16 16 OZ 0,47

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

3D Trim Care Protectant ™ Soluzione spessa progettata per ripristinare e 
proteggere l’aspetto originale dei rivestimenti in plastica e gomma. 
Usare appositi applicatori e lasciare asciugare.
Eccezionale sulle guarnizioni in gomma.

Instant Shine ravvivante plastica, è il modo più semplice e veloce per fare 
in modo che il rivestimento del tuo veicolo appaia al meglio. 
Semplicemente si spruzza sulle parti in plastica sbiadite per farle tornare 
nuove di zecca.

3D Eraser Gel™ è una formula leggermente acida che rompe il legame tra 
depositi minerali e la superficie. 
Rimuove le macchie d’acqua da vetro e vernice con poco sforzo. 
Ripristina la chiarezza ottica al vetro e rimuovere le macchie d’acqua su 
superfici verniciate. 
Può essere applicato a mano o con tampone in schiuma e lucidatrice.

TRIM CARE - 711

ISTANT SHINE - 915

ERASER - 107
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CODICE VOLUME LITRI €

806OZ16 16 OZ 0,47

806G01 1 G 3,78

Una miscela di solventi per rimuovere residui di adesivI, colla, catrame e 
altre sostanze appiccicose. 
Non danneggerà la vernice. 
Pronto all’uso.
Non applicare il prodotto su vernice fresca.

GUM & TAR REMOVER - 806
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CODICE VOLUME LITRI €

401OZ16 16 OZ 0,47

401G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

908OZ16 16 OZ 0.47

908G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

422OZ8 8 OZ 0.24

422OZ16 16 OZ 0.47

422OZ32 32 OZ 1

CODICE VOLUME LITRI €

706OZ16 16 OZ 0.47

706G01 1 G 3,78

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

Cera per auto express wax, è una cera liquida monofase che può 
essere utilizzata su vernici convenzionali o trasparenti.
Nasconderà rapidamente I piccolI segni di vortice. 
Darà un aspetto lucido al tuo veicolo.
Ha un basso residuo di polvere e non lascia strisce sulle auto nere.
Può essere utilizzato sotto il sole e su automobili semi-bagnate.

È una cera in pasta pre-ammorbidita che mette in risalto l’aspetto 
bagnato di qualsiasi superficie verniciata fornendo allo stesso tempo 
protezione. 
Altamente raccomandato per le auto di colore scuro. 
La cera più dura conosciuta, deriva da un albero brasiliano speciale. 
Stupendo se usato su colori scuri, dona una luce calda e profonda e fa 
scintillare le vernici metallizzate. 

POXY 3D darà una finitura profonda e lucida proteggendoti da “Madre 
Natura”, escrementi di uccelli, pioggia acida, depositi di acqua dura e 
molto altro. Realizzato con cera “montan wax”, POXY 3D è la cera più 
resistente al calore sul mercato.
Funziona eccezionalmente bene su tutti i colori, comprese le vernici di 
colore scuro.

Cera per auto alla ciliegia “Cherry Wax” rende la ceratura della tua auto 
un piacere incorporando un delizioso profumo di ciliegia. 
Non solo produrrà un aspetto bagnato ultra-liscio, ma fornirà anche una 
pellicola protettiva duratura che blocca i contaminanti ambientali dannosi.

EXPRESS WAX - 401

CARNAUBA - 908

POXY - 422

CHERRY WAX - 906
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CODICE VOL. LITRI €

1001OZ64 64 OZ 1.89

1001G01 1 G 3.78

CODICE VOL. LITRI €

9001OZ64 64 OZ 1.89

CODICE VOL. LITRI €

1101OZ64 64 OZ 1.89

1101G01 1 G 3.78

CODICE VOL. LITRI €

2021OZ64 64 OZ 1.89

2021G01 1 G 3.78

CODICE VOL. LITRI €

1091OZ64 64 OZ 1.89

1091G01 1 G 3.78

CODICE VOL. LITRI €

3121OZ64 64 OZ 1.89

NANO PAIL SYSTEM
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Prima riempire d’acqua la bottiglia poi il concentrato

I nostri Nano Pail super concentrati sono progettati per fornire detergenti, sgrassanti 
e saponi altamente efficaci che richiedono una quantità minima di prodotto. Questi 
sono ottimi per i dettailer professionisti e le carrozzerie che esaminano rapidamente il 
prodotto e desiderano le soluzioni più efficaci che fanno risparmiare tempo e denaro.

SUPER GLASS CLEANER - 9001 SUPER CITRUS APC - 1091

Detergente per vetri super concentrato 
senza aloni.
Formula senza ammoniaca sicura per vetri 
oscurati.
Facile applicazione a spruzzo e strofinata.
Il rapporto di diluizione 50:1

3D Super Citrus APC è la stessa formula del 
nostro 3D Orange Degreaser tranne che 
abbiamo rimosso tutta l’acqua.
Potente e sicuro su superfici esterne ed 
interne.

DILUIZIONI
REGOLARE 45:1 = a 3 once ogni 4 litri acqua
EXTRA 40:1 = a 3,5 once ogni 4 litri acqua
STRONG 37:1 = a 4 once ogni 4 litri acqua
MAX 28:1= a 4,5 once ogni 4 litri acqua

DILUIZIONI
50:1 = a 1.5 once ogni 4 litri acqua
1 nano pail = 96 litri prodotto

SUPER WHEEL CLEANER - 1101 SUPER PRE SOAK - 3121

Detergente per ruote super concentrato
Rimuove rapidamente la polvere dei freni, 
la pellicola stradale e lo sporco.
Diluisce 13:1 per risultati efficaci e sicuri.
Sicuro per vernice trasparente e cerchioni 
verniciati.

SUPER PRE-SOAK è un Super Sgrassante ad 
alto pH
Ha una capacità di risciacquo super facile. 
Rimuove sporcizia, pellicola stradale e 
sporco senza opacizzare

DILUIZIONI
30:1 = a 4 once ogni 4 litri acqua
1 nano pail = 60 litri prodotto

DILUIZIONI
A MANO: 1 OZ OGNI 19 LITRI DI ACQUA 
Per lavaggi automatici 1800:1 

SUPER DUTY DEGREASER - 1001 SUPER SOAP - 2021

DILUIZUIONE
A MANO: 1 OZ OGNI 19 LITRI DI ACQUA
FOAMING: 1 OZ OGNI LITRO DI ACQUA

Sgrassante super concentrato per impieghi 
gravosi.
La formula ad azione rapida abbatte istanta-
neamente lo sporco ostinato e la sporcizia.
Ottimo per motori, trasmissioni, assali, freni
La diluizione 45:1

DILUIZIONI
REGOLARE 45:1 = a 3 once ogni 4 litri acqua
EXTRA 40:1 = a 3,5 once ogni 4 litri acqua
STRONG 37:1 = a 4 once ogni 4 litri acqua
MAX 28:1= a 4,5 once ogni 4 litri acqua

Sapone autolavaggio super concentrato ad 
alte prestazioni.
La formula a pH bilanciato non opacizza la 
vernice.
Risciacquo facile, senza graffi, ad alta schiuma.
Rimuove sporco, sporcizia e pellicola 
stradale dalla superficie.

1 OZ = 0.03 Litri
64 OZ = 1.89 Litri

NANO PAIL

1 X PUMP
UGUALE A

1 LITRO

1 Pump 
=

1 Litro

IPERCONCENTRATO

64 OZ 
= 

1.89 LITRI
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CODICE VOLUME LITRI €

104OZ16 16 OZ 0,47

104G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

109OZ16 16 OZ 0,47

109G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

112OZ16 16 OZ 0,47

112G01 1 G 3,78

CODICE VOLUME LITRI €

910OZ16 16 OZ 0.47

910G01 1 G 3,78

APC (All Purpose Cleaner) è un versatile pulitore per interno ed esterno 
auto, pulisci tutte le superfici. 
Rende il lavoro di pulizia più facile perchè molto potente.
Utilizzabile su superfici in tessuto, plastica, gomma e vernice.
Detergente universale per interni / esterni.
Sicuro su tutte le superfici (compresa la pelle).
Perfetto come pre spotter su tappeti e tappezzeria.

Orange Degreaser è un detergente organico per interni ed esterni auto, 
a base di un agrume organico naturale chiamato olio D-limonene che 
aiuta a rimuovere macchie ostinate, grasso, olio, sporco e odori. 
Eccellente per uso automobilistico, ma anche per la pulizia domestica. 
Orange Degreaser è conforme a VOC, ecologico e biodegradabile. 
Questo prodotto funziona egregiamente con una spazzola a mano e 
successivamente con panno in microfibra.

Perfetto per auto, casa e uso industriale. 
Ripristina cruscotto e vecchie plastiche o plexiglass per un aspetto originale.
E’ un detergente organico progettato per rimuovere in modo sicuro le 
macchie dalle superfici interne.
Il detergente LVP lascerà l’interno del tuo veicolo odore di pelle di una 
nuova auto. Questo detergente funziona anche su pelle sintetica.
Puoi seguire il balsamo LVP CONDITIONER per mantenere la pelle fresca.

LVP Conditoner pulisce, ricondiziona e protegge la pelle, e la plastica. 
Questo prodotto è realizzato con olio di visone per creare morbidezza ed 
allungare la vita di pelle e plastica oltre a proteggere dai raggi UV. 
La luce e il calore del sole asciugano i sedili in pelle, il cruscotto, i pannelli 
delle porte, accorciando la vita degli interni. LVP conditioner lascia una 
superficie morbida, non grassa e ripristina la naturale umidità della pelle. 
E’ certificato VOC e biodegradabile.

ALL PURPOSE CLEANER - 104

ORANGE DEGREASER - 109

LVP CLEANER - 112

LVP CONDITIONER - 910
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CODICE VOLUME LITRI €

913OZ16 16 OZ 0.47

913G01 1 G 3,78
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INTERNO AUTO INTERNO AUTO

CODICE VOLUME LITRI €

204OZ16 16 OZ 0,47

204G01 1 G 3,78

205OZ19 19 OZ 0.56

CODICE VOLUME LITRI €

208G01 1 G 3,78

CODICE ESSENZA 0.47 Litri € 3.78 Litri €

842 CilieGia

843 limOne

844 manGO

841 new Car

840 iCe

845 Pina COlada

847 Vanilla

846 FraGOla

848 Jasmine

Quando non sono disponibili strumenti come la lavamoquette, questo 
shampoo altamente schiumogeno è l’alternativa perfetta per applicazioni 
manuali. 
Profumato al limone, pulisce, deodora e ravviva la moquette e la 
tappezzeria senza lasciare residui.

3D Extractor Shampoo™ è uno sgrassatore a bassa schiuma che pulisce 
e deodora moquette e tappezzeria. 
Contiene sbiancante ottico, ripristina gli interni senza lasciare residui.
Progettato per lavorare con estrattori per impieghi gravosi. 
Al profumo di gelsomino

I deodoranti per ambienti 3D sono eccellenti per deodorare il tuo veicolo senza sopraffarti con la fragranza.

Elimina i cattivi odori causati da fumo, vomito, animali domestici, cibo.
Rilascia sostanze chimiche specializzate che incapsuleranno e 
distruggeranno le molecole dei cattivi odori.
Lascia un profumo fresco e pulito.

UPHOLSTERY - 204   

EXTRACTOR - 208

PROFUMI

ODOR X - 913
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AAT 505 - CORRECTION GLAZE

513 I-Cut

3D AAT® Correction Glaze combina la potenza di Adaptive Abrasive Technology® e Montan Wax. 
Questo Compound senza silicone è progettato per vernici fresche e anche per vernici stagionate.
Combina perfettamente le parti più vecchie a quelle appena verniciate per evitare discrepanze di colore.
Funziona alla grande su superfici trasparenti o in gel coat fornendo una finitura lucida profonda e bagnata. 
Funziona meglio se applicato in aree d’ombra, ma funziona anche al sole.

3D I-Cut è un composto monofase a taglio rapido e smalto progettato per la produzione industriale, 
dove la velocità e l’efficienza sono una priorità assoluta. 
I-Cut è un’ottima soluzione per rimuovere rapidamente i segni di sabbiatura, è idoneo a cicli di lucidatura 
continua, si pulisce facilmente.

CODICE VOLUME LITRI €

505OZ8 8 OZ 0.24

505OZ32 32 OZ 0.94

CODICE VOLUME LITRI €

513OZ32 32 OZ 0.94
KWW DP LP

PAD PREMIUM

Grazie alla sua struttura cellulare unica, questo PAD è in grado di
correggere la vernice tra il taglio pesante e la finitura.

PAD ‘TAGLIO MEDIO’ - LP

CODICE TIPO POLLICI Ø MM €

K-53slP sPider 3.5” 90 mm

K-55lP nOrmal 5.5” 140 mm

K-56slP sPider 6.5” 165 mm

Tampone di finitura in schiuma è ideale per la lucidatura finale o per 
applicazioni di cere.

PAD ‘ FINITURA’ - BK

CODICE TIPO POLLICI Ø MM €

K-53sBK sPider 5’ 90 mm

K-55BK nOrmal 6’ 140 mm

K-56sBK sPider 8’ 165 mm

Platorello flessibile 3D ideale per qualsiasi rotativa. 
Consente di lavorare anche in curve e aree angolate del veicolo.

PLATORELLO - K

CODICE FILETTO Ø POLLICI Ø MM €

K-97-12 14 mm 3’ 76 mm

K-78 14 mm 5.75’ 146 mm

K-100 14 mm 7’ 177 mm

Questo aggressivo tampone da taglio in schiuma è ideale per una rapida 
rimozione di graffi, segni di asciugamano e ossidazione.

PAD ‘TAGLIO FORTE’ - DP

CODICE TIPO POLLICI Ø MM €

K-53sdP sPider 3.5” 90 mm

K-55dP nOrmal 5.5” 140 mm

K-56sdP sPider 6.5” 165 mm

PAD da taglio in lana di agnello bianca 100% naturale offre un risultato più 
uniforme nello spostamento delle fibre rispetto ai tradizionali tamponi 
di lana, eliminando “punti calvizie” al centro del tampone e non produce 
pelucchi. Rimuove l’ossidazione, i segni di carteggiatura e i forti vortici e 
graffi.

PAD IN LANA - KWW

CODICE POLLICI Ø MM €

K-ww5 5” 127 mm

K-ww6 6” 165 mm

K-ww8 8” 200 mm

BK

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE

VOC

FREE
VOC

FREE
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CODICE VOLUME LITRI €

400OZ8 8 OZ 0.24

400OZ16 16 OZ 0,47

4000Z32 32 OZ 0.94

400G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

425OZ16 16 OZ 0.47

425OZ32 32 OZ 0.94

425G01 1 G 3.78

“ALL IN ONE” COMPOUND & POLISH

3D ONE® è un composto da taglio ibrido e smalto di finitura. 
Taglia e lucida semplicemente cambiando il pad.
3D ONE® ha Nano Ceramic appositamente progettato e abrasivi in   allumina che correggono facilmente la 
superficie da graffi leggeri utilizzando un DA ad alta velocità o lucidatrice rotativa. 
Con Pad da taglio 3D ONE® rimuoverà graffi pesanti fino a 2000 segni di levigatura. Con un tampone di finitura, 
3D ONE fornirà una finitura lucida. 
3D ONE® è quello che i detailer sognano, in quanto è l’unico prodotto per tutti i tuoi esigenze di taglio 
e lucidatura. È facile da usare, facile da pulire e lascia la finitura perfetta ogni volta. Funziona meglio se 
applicato in aree d’ombra, ma è funziona anche al sole.

ONE HYBRID - 400

3D SPEED™ è il correttivo “ONE-STEP”, cera lucidante e protettiva. 
3D SPEED correggerà graffi più leggeri o moderati sulla vernice con un DA o lucidatrice rotativa ad alta 
velocità e con qualsiasi PAD. 
3D SPEED combina Nano tecnologia per correggere la maggior parte delle verniciature.
La cera Montan creerà profondità nella vernice per il massimo risultato di finitura effetto bagnato. 3D 
SPEED funziona meglio in ombra ma è adatto anche al sole. 
È possibile applicare a mano, ma con un DA rimuoverà graffia in modo più efficace. Aggiungi semplicemente 
4 a 5 gocce su Pad in schiuma 3D e imposta lucidatrice a 1200-1500 giri/min. Lavora un’area di 50x50 cm 
alla volta, con un movimento da lento a medio avanti e indietro. Più lentamente muovi il DA o rotante, 
maggiore sarà la correzione ottenuta.
Pulisci SPEED con un panno in microfibra pulito

SPEED - 425
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CODICE VOLUME LITRI €

501OZ8 8 OZ 0.24

501OZ32 32 OZ 0.94

501G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

500OZ8 8 OZ 0.24

500OZ32 32 OZ 0.94

500G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

521OZ16 16 OZ 0.47

CODICE VOLUME LITRI €

510OZ8 8 OZ 0.24

510OZ32 32 OZ 0.94

510G01 1 G 3.78

FINISHING POLISH

3D AAT® 502 Finishing Polish™ è il prodotto del settore #1 Lucidatura “Hologram Free” con Adaptive 
Abrasive Technology™ (un livellante multisuperficie che accelera e migliora le prestazioni).
AAT 502 è appositamente progettato con tecnologia NANO abrasiva che corregge senza sforzo 
praticamente qualsiasi problema sulla superficie verniciata e lascia una finitura simile al vetro priva di 
ologrammi senza aggiungere riempitivi.
AAT 502 è facile da usare e facile da pulire lasciando la finitura migliore a ogni passaggio.

AAT 502 - FINISHING POLISH

3D ACA® 520 FINISHING POLISH è il polish di finitura SENZA OLOGRAMMA più veloce, con ALPHA 
ALLUMINA CERAMICA. 
Questo nuovo rivoluzionario abrasivo a base d’acqua è stato formulato per fornire velocità, basse 
temperature, finitura senza ologrammi, e funziona nei trasparenti più impegnativi e nelle vernici 
monofase. 
Non contiene solventi nocivi. Regolamentato OSHA SILICE CRISTALLINA
Corregge rapidamente qualsiasi superficie verniciata e lascia una finitura simile al vetro senza la necessità 
di aggiungere riempitivi. 
A base d’acqua è estremamente facile da usare e pulire e non fa polvere. 
Può essere utilizzato con una lucidatrice rotativa DA o ad alta velocità e con PAD in schiuma 3D.

I cuscinetti 3D sono progettati specificamente per i dischi abrasivi 3D 
ACA Flex. 
Offre il perfetto equilibrio di gommapiuma a media densità per 
appianare l’azione oscillante mantenendo una superficie piana.

Livellamento rapido di buccia d’arancia e altre strutture superficiali.
Passaggio 1: P1500; Passaggio 2: P2500
Le dimensioni e il posizionamento uniformi dell’abrasivo creano una 
levigatura uniforme che si pulisce facilmente
Tecnologia abrasiva e anti-intasamento di lunga durata.

ACA 520 - FINISHING POLISH
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ACA® INTERFACE PADS

ACA® SANDING TECHNOLOGY

CODICE VOLUME LITRI €

502OZ8 8 OZ 0.24

502OZ32 32 OZ 0.94

502G01 1 G 3.78

CODICE VOLUME LITRI €

520OZ8 8 OZ 0.24

520OZ32 32 OZ 0.94

520G01 1 G 3.78

CODICE POLLICI Ø €

G-3siP-2 3” 76 mm

G-6siP-2 6” 152 mm

CODICE GRANA POLLICI Ø €

G-31500 P1500 3” 76 mm

G-61500 P1500 6” 152 mm

G-32500 P2500 3” 76 mm

G-62500 P2500 6” 152 mm

3D AAT® 501 Cutting Compound™ è un compound con Adaptive Abrasive Technology™ (un livellante 
multisuperficie che accelera e migliora le prestazioni) ottenendo la “True Paint Correction” dalla grana 
P1000.
AAT 501 funziona fino al 44% più velocemente rispetto a un compoundleader del settore.
I microabrasivi appositamente progettati correggono virtualmente qualsiasi superficie verniciata stagionata 
o fresca; morbida, media, dura e vernici di nuova generazione oltre a vernici a singolo stadio.
AAT 501 è facile da usare, facile da pulire, può essere uasto al sole e non contiene solventi nocivi o cherosene.

PASTA ABRASIVA PREMIUM 3D ACA® 510 è infuso con un rivoluzionario Alpha Ceramic Alumina™ (ossido 
di alluminio) a basso calore alle alte velocità, abrasivo livellante che correggerà le parti più impegnative. 
Questo composto ingegnerizzato premium rimuoverà efficacemente i graffi di sabbia anche da vernicie 
dura nel minor tempo possibile.
PASTA ABRASIVA PREMIUM 3D ACA® 510 funziona sia con PAD in LANA che tamponi in SCHIUMA.
Questo composto per “sfregamento” Premium funziona bene con la lucidatrice a doppia azione. 
Tuttavia, per prestazioni più veloci, è preferibile la lucidatrice rotativa.

3D ACA® 500 X-TRA CUT COMPOUND viene infuso con ALPHA CERAMIC ALUMINA™, un rivoluzionario nuovo 
abrasivo che è stato formulato per fornire alta velocità, livellamento e bassa temperatura, correggerà anche i 
trasparenti più impegnativi e la vernice monostadio. 
Questo composto offre LA VERA PERFEZIONE DELLA VERNICE nel minor tempo possibile.
3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND è versatile e abbastanza aggressivo da correggere la nuova ceramica più 
dura dei trasparenti, e funziona anche molto bene con il morbido.
ACA 500 è a base d’acqua, il che lo rende facile da usare e da pulire. 
Funziona meglio se applicato in aree d’ombra, ma funziona anche al sole.

POLISH a base di ossido di cerio, aiuta a rimuovere vortici, graffi, segni di tergicristalli e macchie d’acqua 
da vetri e finestre.
Ottimo per il vetro dell’auto opaco e appannato per aiutare a migliorare la visione e la chiarezza.
Aiuta a ripristinare la trasparenza e la luminosità originali.
Facile applicazione direttamente sulla superficie con rimozione senza sforzo.
Può essere utilizzato per preparare le superfici in vetro prima di applicare un rivestimento.
Per ottenere i migliori risultati, utilizzare una lucidatrice rotativa ad alta velocità.

AAT 501 - CUTTING COMPOUND

ACA 510 - RUBBING COMPOUND

ACA 500 - X-TRA CUT COMPOUND

521 - GLASS POLISH
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CODICE DUREZZA ML €

935CC-KiT 9 H 50

CODICE DUREZZA ML €

940CC-KiT 9 H 50

CODICE €

G-09T

CODICE €

G-09Pad

CODICE DUREZZA ML €

936OZ2 9 H 60       

Rivestimento in ceramica premium 9H
Lucentezza, scorrevolezza e durata superiori
Massima longevità - fino a 2 anni di protezione
Respinge e allontana lo sporco, l’acqua, la pellicola stradale e altro ancora

IMPORTANTE: lavorare sempre su una superficie fresca e pulita all’ombra. 
La superficie deve essere completamente pulita e decontaminata.
Passaggio 1: utilizzando più microfibra puliti, prepara la vernice dell’auto pulendola accuratamente con 3D WIPE. 
Questo è un solvente a base d’acqua sicuro per la vernice che rimuove eventuali residui indesiderati che potrebbero interferire con il corretto 
legame del rivestimento ceramico 3D alla superficie della vernice.
Passaggio 2: avvolgere l’applicatore 3D in pelle scamosciata attorno al blocco di schiuma 3D e applicare un rivestimento sufficiente per coprire la 
superficie piatta del panno scamosciato.
Passaggio 3: inizia dal punto più alto (di solito il tetto) e procedi verso il basso e attorno al veicolo. Dopo il tetto, rivestire i pannelli orizzontali come 
il cofano e il bagagliaio. Dopo i pannelli orizzontali, procedi con i pannelli verticali come parafanghi, porte, berline e l’area della griglia. 
Dividi i pannelli più grandi in sezioni più piccole, non più grandi di 50 x 50 cm e lavora sezione per sezione. 
Il rivestimento ceramico 3D può essere utilizzato su tutte le superfici verniciate e su altre superfici dure e lisce.
Passaggio 4: utilizzando un motivo a tratteggio incrociato (da lato a lato e poi da davanti a dietro), distribuire uniformemente il rivestimento su una 
sezione di vernice.
Passaggio 5: attendere da 30 a 45 secondi, quindi pulire delicatamente l’area trattata con un panno in microfibra pulito e morbido. Utilizzare la luce 
ambientale disponibile o la luce proveniente da una sorgente portatile, ispezionare attentamente quest’area per assicurarsi che non siano rimasti 
punti con liquido in eccesso sulla superficie. 
Se scopri dei punti in eccesso, pulisci semplicemente quest’area con un asciugamano in microfibra pulito e morbido.
Passaggio 6: continuare a lavorare intorno all’auto e aggiungere altro rivestimento all’applicatore di pelle scamosciata secondo necessità. 
Se vedi che l’applicatore in pelle scamosciata è contaminato, passa all’altro lato o passa a un panno in pelle scamosciata nuovo e pulito.
Nota: la temperatura, l’umidità e le correnti d’aria possono influenzare la rapidità con cui il rivestimento si polimerizza. 
Presta attenzione e tieni presente che questo rivestimento è progettato chimicamente per legarsi istantaneamente alla vernice. 
In climi normali è possibile iniziare a pulire e livellare la superficie rivestita e rimuovere eventuali eccessi in 30 secondi. In ambienti più caldi, più 
secchi e ventosi dovresti attenersi alla raccomandazione da 30 a 45 secondi, in altre parole, non aspettare troppo a lungo. 
Per climi più freddi e umidi si può aspettare ancora un po’ ma non è necessario.
Tempo di cura completo - Dopo la pulizia finale, non lavare l’auto o guidare in condizioni meteorologiche avverse per almeno 72 ore (3 giorni) e il 
tempo di attesa ottimale è di 5 giorni (120 ore).
Manutenzione consigliata - Il rivestimento in ceramica 3D è incredibilmente robusto e resistente agli attacchi chimici e al degrado fisico tramite 
micro-abrasione dovuta da contatto come il lavaggio e la pulizia della vernice. 
Detto questo, è comunque necessario lavare regolarmente il veicolo rivestito per mantenere pulita la superficie e lavarlo accuratamente per non 
rovinare o graffiare il rivestimento.

Rivestimento ceramico infuso di grafene!
3 anni di protezione!*
Le proprietà oleorepellenti e idrofobe forniscono una protezione e una 
lucentezza della vernice più durature
Il nostro rivestimento più duraturo e resistente!
*Con una corretta manutenzione e cura

Nano Clay Pad si attacca al platorello per rimuovere in modo rapido e sicuro, polvere di 
rotaia, polvere dei freni, inquinamento industriale e altri contaminanti presenti in superficie. 
Per l’uso su lucidatrici DA.

Nano Clay Towel rimuove in modo rapido e sicuro, polvere di rotaia, polvere dei freni, 
inquinamento industriale e altri contaminanti presenti in superficie. Uso Manuale

Polimero idrofobico.
Lo spray booster per rivestimento in ceramica prolunga la durata della 
protezione in ceramica.
Le proprietà Sio2 respingono l’acqua, lo sporco, la pellicola stradale e 
altro dalla vernice.
Ottimo spray post lavaggio o per la manutenzione per auto rivestite in 
ceramica.

Spruzzare su rivestimento ceramico
Il modo più rapido per rivestire in ceramica il tuo veicolo
Formula super idrofobica durevole SiO2
Lucentezza brillante e protezione fino a 1 anno

CERAMIC COATING - 935CC-KIT

Consigli per applicazione nano ceramico

CERAMIC TOUCH - 936OZ2

CERAMIC COATING - 940CC-KIT

Graphene Infused 30ml

Protezione per 3 anni

Protezione per 2 anni

Protezione per 1 anno

NANO CLAY PAD G-09T

NANO CLAY TOWEL G-09PAD

BEAD IT UP - 440

CODICE VOLUME LITRI €

440OZ16 16 OZ 0.47

440G01 1 G 3.78

POLIMERO 

IDROFOBICO

Ceramic Coating composto da 

nanomolecole di Silice e Biossido 

di Titanio.

Una volta asciugato, il liquido si 

trasforma in (quarzo) con durezza 

superiore a 9H,  (la durezza delle 

vernici delle auto è compresa tra 

1H e 4H).

L’applicazione di più strati aumen-

ta la durezza della superficie e la 

protegge da micro graffi, raggi UV e 

sostanze chimiche corrosive. 

Il rivestimento è permanente e può 

essere rimosso solo mediante 

specifica abrasione.

NANO CERAMICO

VOC

FREE
VOC

FREE
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CODICE DIMENSIONI GSM €

mF400red 40X40 Cm 400

mF400BlU 40X40 Cm 400

CODICE DIMENSIONI CM €

m-26 17 X 7 X 5 H

K-14 18

m-18n 18

CODICE PRESSIONE €

T-20 2900-Psi

CODICE €

G02Y

CODICE DIMENSIONI CM €

esP-TOTOrnTO 53X31X100H

Panni in microfibra 400 gsm, 40x40 cm edgeless “senza bordo”
Microfibra senza bordi utilizzabile nelle diverse fasi della lucidatura: 
perfetto per la rimozione veloce e senza danni dei residui di polish 
e compound, può essere utilizzato anche con prodotti spray e nelle 
diverse operazioni di pulizia.

3D Towel Kleen™ è un detergente profumato al limone, potente, 
a bassa schiuma. A differenza dei saponi in polvere, non trattiene 
i residui all’interno delle fibre dell’asciugamano, eliminando così 
eventuali striature sui vetri. 
Ciò prolungherà anche la durata delle microfibra mantenendone la 
morbidezza. 
Questo prodotto ha un’eccellente capacità di risciacquo.

M-18N

K-14

Il nuovo ULTRA BLAST FOAMER di 3D crea una schiuma densa e ricca che 
copre qualsiasi veicolo con un potere pulente imbattibile quando si utilizza 
Pink Car Soap o 3D Wash N Wax.

Il nuovo ULTRA BLAST FOAMER di 3D crea una schiuma densa e ricca che 
copre qualsiasi veicolo con un potere pulente imbattibile quando si utilizza 
Pink Car Soap o 3D Wash N Wax.

Spruzzatore arancione per bottiglia da 32 once “LITRO”
Utilizzato con flaconi di ricarica vuoti o con marchio 3D
Molte opzioni di variazione dello spruzzo

MICROFIBRA MF400

TOWEL CLEAN - 108

Spazzola in crine di cavallo e supporto in plastica.
Ideale per detergere i sedili in pelle emulsionando i prodotti di 
detergenza

SPAZZOLA IN CRINE M-26

Spazzolino per la pulizia dei pad in schiuma, utlizzato anche per parti 
piccole della tappezzeria auto.

SPAZZOLINO M-18N

Per pulire i tamponi in  lana, senza strappare o danneggiare le fibre.

PAD CLEANING SPUR K-14

Ultra Blast Foamer T-20

Chenille double sided G-02Y

ESPOSITORE 3D

SPRAY ORANGE C-22

ACCESSORI

Dispenser a pompa antigoccia Nano Pail
Inserire sull’apertura di Nano Pail e pompare secondo necessità.
Il sistema No Drip garantisce l’assenza di sprechi di prodotto o 
fuoriuscite.

ESPOSITORE DA TERRA 3D
In cartone plastificato, con grafica, modulabile

Bottiglia con marchio 3D da 32 once da utilizzare se necessario quando 
si acquista un prodotto da un gallone.

Bottiglia di ricarica vuota da 32 once “ 1 LITRO”
Ottimo per ricaricare prodotti spray acquistati in galloni
Bottiglia trasparente incolore

PUMP DISPENSER 2/3 OZ -C04

BOTTIGLIA BRANDED C-03 

BOTTIGLIA NEUTRA C-03 C

CODICE VOLUME LITRI €

C-03 32 OZ 1

C-03C 32 OZ 1

C-22 - -

C-04 - -

CODICE VOLUME LITRI €

108G01 1 G 3,78

M-26

C-03

C-22

C-04

C-03
C-03C
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