




Applicazione:

Il detergente Prelavaggio Auto della linea Star&Clean è un prodotto pensato per
facilitare la pulizia di auto, moto e veicoli in generale. Un must have per ogni retailer,
sia professionale che alle prime armi. Detergente da impiegare per pretrattare lo
sporco più ostinato dalla superficie delle autovetture, che saranno poi sottoposte a
operazioni di lavaggio e lucidatura. Prodotto fortemente alcalino e schiumogeno,
capace di eliminare ogni residuo di sporco senza intaccare in alcun modo la vernice
della macchina. E’ consigliato anche per la pulizia dei cerchioni delle auto. Il
Prelavaggio ha un odore caratteristico tipico degli sgrassanti alcalini concentrati.
Può essere spruzzato con lancia, e richiede il risciacquo.

Vantaggi:
- Sgrassante
- Prodotto concentrato
- Facile da usare
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 100 ml di prodotto per litro d'acqua o
200 ml di prodotto per litro d’acqua in base al grado di sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <15%: tensioattivi anionici,
EDTA.

Applicazione:

Il Rinnova Pelle, Ecopelle e Similpelle della linea Star&Clean, garantisce una pulizia
decisa e profonda di tutte le super fici in pelle. Detergente pratico e facile da utilizzare,
presenta un pH perfettamente compatibile con le superfici in pelle, ed unito all’azione
della miscela sinergica dei tensioattivi, appositamente studiata, permette di rimuovere
facilmente i vari tipi di sporco, senza danneggiare le superfici trattate. Consente la
creazione di una barriera protettiva che previene l’invecchiamento della pelle e riporta
in vita la sua naturale lucentezza. Il prodotto permette di detergere fino in fondo tutte
le pelli. Applicare il prodotto su un panno e strofinare energicamente sulla pelle, infine
risciacquare con un panno umido. 

Vantaggi:
- Schiuma detergente
- Facile da usare
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 20 ml per litro d' acqua o 40 ml per litro d'
acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% ≤15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, GLDA, alcol, profumo, 2-bromo-2- nitropropandiolo.

Applicazione:

Questo detergente ad azione disincrostante è pensato per contrastare lo sporco
più ostinato, senza danneggiare la superficie trattata. Disincrostante forte, a base
di acido cloridrico, ideale per la rimozione di residui calcarei e grassi ostinati,
agisce in modo sicuro e rapido su qualsiasi tipo di superficie dura resistente agli
acidi. L’elevata concentrazione di sbiancanti a base di cloro garantisce una perfetta
pulizia di attrezzi, macchinari, piani da lavoro e superfici lasciando le zone pulite e
brillanti. Una volta diluito, spruzzare il prodotto e lasciare agire per un paio minuti.
Infine, risciacquare con abbondante acqua. Prestare molta attenzione quando si
utilizza tale prodotto, indossando indumenti protettivi quali guanti e mascherina.

Vantaggi: - Multifunzione
- Prodotto concentrato
- Facile da usare
Modo d’uso: prodotto da diluire. Diluire 100 ml per litro d'acqua o 500 ml per litro
d'acqua in base al
grado di incrostazione.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% - ≤15% sbiancanti a
base di cloro; <5% tensioattivi anfoteri e cationici.

Applicazione:

Prodotto igienizzante idroalcolico formulato per la pulizia delle superfici lavabili
quali piani di lavoro, mensole, ripiani di appoggio, pareti, porte e maniglie.
Detergente professionale pronto all’uso, conforme alla nota del Ministero della
salute 22-2-2020 (DGPRE circolare del ministero 5443). Erogato direttamente sulle
superfici interessate svolge un’efficace azione igienizzante, evaporando
rapidamente senza lasciare aloni. Questo detergente presenta una
concentrazione di alcool etilico superiore al 65% e una concentrazione di alcool
isopropilico superiore al 15%. È efficace su superfici particolari quali pelle,
alluminio, tessuti, cotone e vetro purchè si verifichi la tenuta del materiale.

Vantaggi:
- Non necessita di risciacquo
- Igienizzante
-Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. Applicare su superfici resistenti all’ alcool
come porte, maniglie, scrivanie, sedie, piani d'appoggio ecc Non applicare su
schermi al plasma. Spruzzare direttamente sulle superfici, oppure su
panno/spugna e strofinare la superficie fino a completa asciugatura.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcool.

Applicazione:

Detergente impiegato per la pulizia di vetri di auto, automezzi e veicoli in generale.
È un detergente a base alcolica adatto per pulire e sgrassare i vetri senza bisogno
di risciacquo. Garantisce una pulizia profonda ed efficace del parabrezza grazie al
suo doppio potere detergente e sgrassante. Il lavavetri Star&Clean è un detergente
che agisce a fondo rimuovendo tracce di smog, polvere, insetti e più in generale
ogni tipo di sporco correlato ad agenti atmosferici inquinanti. Utilizzabile per la
pulizia con stecca tergi vetro, favorisce lo scivolamento della lamina di gomma ma
non ne riduce l'azione meccanica. Prodotto professionale pronto all’uso che non
necessita diluizione, a rapida asciugatura, veloce e facile da utilizzare. Può essere
erogato direttamente sulle superfici da pulire, passando con un panno umido fino
ad ottenere una perfetta asciugatura, per un auto sempre pulita e splendente. 

Vantaggi:- Sgrassante rapido
- Non necessita di risciacquo
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d'uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <5 % Tensioattivi anionici.
Altri componenti alcol.

Applicazione:

STAR CLEAN 724 - PRELAVAGGIO - 
COD. ART. 650-401 PR

STAR CLEAN 713 - RINNOVA PELLE, ECOPELLE E SIMILPELLE
COD. ART. 630-960 RP

STAR CLEAN 706 - DETERGENTE DISINCROSTANTE PLUS
COD. ART. 920-801 DD

STAR CLEAN 703 - DETERGENTE A BASE ALCOOL OMS -
COD. ART. 021-832 DA

STAR CLEAN 701 - DETERGENTE PER VETRI  -
COD. ART. 030-750 VP 

STAR CLEAN 701/C - DETERGENTE PER VETRI -
COD. ART. 750-511 VP 

Detergente adatto per la pulizia di vetri, cristalli, specchi, superfici in plastica,
piastrelle, scrivanie, scaffali, computer e schermi tv. Utilizzabile anche per la pulizia
con stecca tergi vetro, favorisce lo scivolamento della lamina di gomma senza
ridurne l'azione meccanica. La sua formula a base alcolica consente una rapida
evaporazione del prodotto e ne facilita l’utilizzo evitando il risciacquo. Viene
impiegato anche nelle più gravose operazioni di pulizia di vetri e vetrate (es. vetrine
di negozi, vetrate di edifici pubblici ecc.) in quanto agisce sciogliendo lo sporco e il
grasso, facilitandone così la rimozione. Prodotto professionale, lascia la superficie
perfettamente pulita e brillante in una sola passata senza lasciare aloni. 

Vantaggi:
- Sgrassante rapido
- No risciacquo
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d'uso: prodotto da diluire. Diluire 40ml di prodotto su 1L di acqua o 60ml di
prodotto su 1L di acqua in base al grado di sporco.
Composizione chimica: (regolamento CE N.648/2004): 5%-15% tensioattivi non
ionici; <5% tensioattivi anionici; Altri componenti: alcol, profumo.



Tappezzeria auto della linea Star&Clean, è un prodotto dalla gradevole
profumazione, utile per la detergenza dei sedili in tessuto di qualsiasi veicolo.
Rimuove lo sporco più ostinato depositato nelle fibre dei sedili, garantendo una
pulizia uniforme.  La presenza di agenti schiumogeni favorisce una rapida
asciugatura della tappezzeria. Il prodotto è efficace sulle macchie più difficili o
secche. Può essere applicato e rimosso per mezzo di un panno attraverso
un’azione meccanica, sia con l’ausilio di sistemi automatici di erogazione
schiumogena prima, ed estrazione poi. Rispettare sempre e per qualsiasi
applicazione le diluizioni riportate nei modi d’uso. Versare il prodotto su un panno
in microfibra, quindi passarlo sulle superfici.  Ripetere l’operazione se necessario.
Risciacquare con acqua abbondante.

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
- Pratico
- Profumato
- Deterge velluti, alcantara e delicati
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 20ml di prodotto per litro di acqua o 40 ml
per litro di acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% ≤15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, EDTA, alcol, profumo, 2-bromo-2-
nitropropandiolo.

STAR CLEAN 726 - TAPPEZZERIA COD. ART. 630-960 TP

Applicazione:

Applicazione:

II Nero gomme è un lucidante per pneumatici, utilizzabile su tutti i veicoli di
qualsivoglia dimensione. Il prodotto svolge un’azione protettiva della superficie
della gomma, prevenendo il naturale deterioramento causato
dall’invecchiamento e dagli agenti atmosferici, utile per conservare al meglio gli
pneumatici.  Ottimo anche su guarnizioni e parti in gomma senza il rischio di
intaccare le plastiche o i cerchioni dell'auto. La presenza del glicerolo nella
formula di questo detergente rappresenta un innovazione nel campo della
detergenza, in grado di ridonare lucentezza e pulizia allo pneumatico. Il prodotto
può essere nebulizzato direttamente sulla gomma e passato poi su tutto il
cerchione con un panno pulito o spennellato direttamente sullo pneumatico.
Non necessita di risciacquo.
Vantaggi:
- Detergente
- Pratico 
- Lucidante
- Non unge
- Universale per ogni gomma
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5% tensioattivi non
ionici; Altri componenti: idrossido di sodio.

STAR CLEAN 727 - NERO GOMME COD. ART. 740-850 NG

Applicazione:

STAR CLEAN 733 - CRUSCOTTO PULITORE 
COD. ART. 060-941 CP

Cruscotto pulitore della Star&Clean rappresenta il modo più ef ficace e rapido per
pulire le superfi ci interne del veicolo, mantenendo l’aspetto originale delle
plastiche, del vinile, della gomma e dei metalli. Pulisce e igienizza il cruscotto,
eliminando acari e polvere. Prodotto realizzato per la pulizia interna dell’auto,
capace di penetrare in profondità nei micro pori presenti sulle superfici
dell’abitacolo, che tendono ad assorbire la polvere e le impurità, e di
conseguenza a contrastare l’invecchiamento precoce delle superfici.
Grazie alla sua formula pulente e igienizzante, sconfigge gli acari e ritarda il
depositarsi della polvere. Studiato per rimuovere effi cacemente impronte,
macchie e sporco, senza fatica, lascia un piacevole effetto lucido. Rigenera le
superfici e crea un rivestimento protettivo che ritarda la ri-deposizione dello
sporco senza ungere o lasciare aloni. Rende cruscotto e parti interne come
nuovi. Inoltre nutre le plastiche proteggendole dall'invecchiamento e dalle
screpolature. Indicato per cruscotti di vecchia generazione che richiedono una
finitura lucida. Spruzzare il prodotto su un panno di microfibra e passarlo sulla
superficie.
Vantaggi:
- Facile da usare
- Lucidante
- Igienizza
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcool,
sodium hydroxyde.

Applicazione:

Profumo Auto della linea Star&Clean è un liquido in grado di rimuovere effi- 
cacemente i cattivi odori dall’abitacolo di auto e veicoli in generale. Questa
delicata fragranza, nebulizzata a seguito del normale lavaggio, prolunga la
sensazione di pulito nell’abitacolo della vettura grazie alla sua composizione a
base di tensioattivi che agisce anche sui tessuti. Il prodotto si contraddistingue
per l’intensità del suo aroma e per la resistenza ai cambi di temperatura: nei
veicoli esposti a temperature elevate o sotto lo zero i normali profumatori auto
tendono ad evaporare o a disperdersi dopo poco. Inoltre, grazie alla sua
formulazione non copre gli odori ma li neutralizza in modo persistente ed
efficace. Prodotto pratico e versatile, consigliato anche per vetture che
trasportano animali in quanto contrasta efficacemente gli odori sgradevoli tipici
del pelo. Funziona anche per le macchine erogatrici di deodoranti presenti nei
lavaggi self-service.
Vantaggi:
-Pratico
-Rimuove efficacemente i cattivi odori, anche se persistenti
-Proprietà disinfettanti
-Durevole
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5%, tensioattivi non
ionici; altri componenti: profumo, sodium hydroxide.

STAR CLEAN 732 - PROFUMO AUTO COD. ART. 730-360 PA

STAR CLEAN 749 - DETERGENTE PER TAPPETI AUTO
COD. ART. 630-960 DT

Detergente ad uso professionale pensato per la cura e la pulizia semplice ed
efficace di tappeti auto. Pulisce in profondità anche i tessuti più vissuti,
rimuovendo lo sporco imprigionato nelle  fibre. Prodotto alcalino schiumogeno,
rimuove tutte incrostazioni, gli acari della polvere e lo sporco che penetra nelle
fibre del tessuti. Perfetto per qualsiasi tipo di autoveicolo o mezzo di trasporto.
Può essere usato sia manualmente mediante l’utilizzo di un panno e procedendo
con un’azione meccanica, sia con l’ausilio di sistemi automatici di erogazione
schiumogena prima ed estrazione poi. Rispettare sempre e per qualsiasi
applicazione le diluizioni riportate nei modi d’uso.

Vantaggi:
- Facile da usare
-Igienizzante
-Prodotto concentrato
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 20ml per litro di acqua o 40 ml per litro
di acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% ≤15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, EDTA, alcol, profumo, 2-bromo-2-
nitropropandiolo.

Applicazione:

Applicazione:

Il CarWash della linea Star&Clean pulisce e dona brillantezza alla vernice delle
auto, su qualsiasi tipo di carrozzeria. Oltre alla sua azione efficace pulente,
questo shampoo auto è pensato per proteggere e ravvivare la vernice delle
autovetture allungandone la vita utile. È un prodotto concentrato dal profumo
intenso, ma allo stesso tempo delicato. Grazie alla sua formula è capace di
emulsionare anche lo sporco più ostinato, sia di origine organica che inorganica.
Nonostante la sua tendenza a produrre schiuma il prodotto, una volta applicato,
va via in un solo risciacquo. Il prodotto presenta un pH neutro ideale per tutelare
la vernice dei veicoli. L’assenza di solventi, acidi o sostanze abrasive, lo rende.
Perfetto per tutti i veicoli su strada, anche motocicli, autocarri e camion. Può
essere utilizzato per lavaggio manuale con secchio, attraverso lancia
schiumogena o negli impianti di autolavaggio attraverso il distributore
automatico. 

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
-Asciugatura veloce
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 100 ml di prodotto per litro d'acqua o
250 ml di prodotto per litro d’acqua in base al grado di sporco. Risciacquare
abbondantemente. L’operazione deve essere eseguita al riparo dal sole e non
con la carrozzeria calda.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15% tensioattivi
anionici; <5% tensioattivi non ionici, 2-bromo-2-nitropropandiolo.

STAR CLEAN 725 - CAR WASH COD. ART. 340-960 CW

GLOSSARIO: 

/C:  versione concentrata del prodotto         1 Lt,        5 Lt,         10 Lt,           20 Lt,              25 Lt,            200 Lt,             1000 LtFormati disponibili: 










