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Chemical and lubricant products

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 32000100 ZL12 conf. 12 ml. impianti �no a 0.3kg ~ 12 ml. 0.3kg A/C systems

A 32000200 ZL24 conf. 24 ml.  impianti �no a 1kg ~ 24 ml. 1kg A/C systems

A 32000400 ZL42 conf. 42 ml.  impianti �no a 1.5kg ~ 42 ml. 1.5kg A/C systems

A 32000500 ZL60 conf. 60 ml.  impianti �no a 3kg ~ 60 ml. 3kg A/C systems

NEW B 32000550 ZL600-290
conf. 6 ml. per impianti �no a 1.5kg di R600-R290
6 ml. 1.5kg A/C systems R600-R290

C 32000900 ZLAD Adattatori 1/4 - 5/16 ~ Adapters for 1/4 - 5/16

D 32000910 ZLADHOSE Adatt. 1/4 - 5/16 con tubo ~ Adapt. for 1/4 - 5/16 w/t hose

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009017 NO LEAK Turafalle per impianti HVAC ~ Liquid sealant for HVAC plants

Zeroleak - Leak stop
An indispensable product for solving 
ef!ciently all small refrigerant gas leaks 
in A/C and cooling systems. Zeroleak is 
fully compatible and can be mixed with 
the following refrigerants: R11-12-22-
23-123-134-141-404-07-410-502-
503-507-600. It is a permanent seal, 
it de!nitively repairs all small leaks, 
it is polymerfree, it does not damage 
the compressor, nor it damages the 
recovery unit. Ideal product for preventive 
applications. Sold in single dose.

Liquid sealant for HVAC plants
Harmless and reliable product for 
preventing and "repairing" leaks on 
systems with at least 700gr of the most 
common refrigerant gases. One dose is 
suitable for systems up to a maximum 
of 20 kgs. When used for prevention, it is 
necessary to make a vacuum, insert 50% 
of the refrigerant in the system, insert NO 
LEAK and complete the charge. In case of 
leakage, humidity is created in the system 
which causes the product to solidify at 
the leak, blocking it. Suitable for R12-
R22-R32-R141-R280-R404-R407-R410-
R417-R290.

Zeroleak - Turafalle
Prodotto utile per riparare piccole perdite 
di gas refrigerante negli impianti A/C ed in 
quelli frigoriferi. Zeroleak è compatibile e 
miscelabile con i seguenti gas refrigeranti: 
R11-12-22-23-123-134-141-404-407-
410-502-503-507-600. É un sigillante 
permanente, ripara de�nitivamente le 
piccole perdite, non contiene polimeri, non 
danneggia il compressore nè le unità di 
recupero dei gas refrigeranti. É un prodotto 
ideale per applicazioni preventive. Venduto in 
confezione monodose.

Turafalle per impianti HVAC
Prodotto innocuo ed af�dabile per la 
prevenzione e la “riparazione” di perdite 
su impianti con almeno 700gr dei più  
comuni gas refrigeranti. Una confezione è 
idonea per impianti �no a massimo 20 kg. 
Quando utilizzato per la prevenzione occorre 
fare il vuoto, inserire il 50% della carica di 
refrigerante nell’impianto, inserire NO LEAK 
e completare la carica. In caso di perdita si 
crea umidità nell'impianto che fa solidi�care 
il prodotto in corrispondenza della falla, 
bloccandola. Idoneo per R12-R22-R32-
R141-R280-R404-R407-R410-R417-R290.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

32000600 PCLIM1 Per impianti �no a 1 kg di gas ~ Until 1 kg. Re: gas

32000700 PCLIM1.5 Per impianti �no a 1.5 kg di gas ~ Until 1.5 kg. Re: gas

Power Clim
Power clim’s active ingredients, two 
synthetic catalysts, combined with 
superior lubricating agents, catalyse the 
system lubricants, improving lubricity and 
reducing the thermal effect on the internal 
walls of the evaporator and condenser.

Power Clim
I suoi ingredienti attivi combinati con 
un agente lubri�cante, diminuiscono 
il consumo energetico del sistema 
refrigerante aumentandone la capacità 
di raffreddamento ed il suo potere 
lubri�cante.
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Prodotti chimici e lubri�canti

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 31002020 ACID DETECTOR P
Per impianti con olio POE o sintetico
For POE or syntethic oil systems

B 31002010 ACID DETECTOR M
Per impianti con olio minerale
For mineral oil systems

Acid detector
Acid detector is a liquid for detecting the 
presence of acid in the refrigeration and/
or air conditioning systems in a rapid 
and reliable manner.  Acid detector is 
especially sensitive to small imperceptible 
acid particles.

Acid detector
Acid detector è un liquido utilizzato per 
veri�care in maniera rapida e sicura 
la presenza di acido negli impianti 
di refrigerazione e climatizzazione; il 
prodotto è particolarmente sensibile 
all'individuazione di impercettibili tracce 
di acido.

A B

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

32000800 TEST ACIDITÀ Test acidità universale ~ Universal acid test

Acid test
Acid Test is indispensable for quick and 
accurate testing of acid contamination 
lubricants.
Please note: testing for Acid should 
form part of any thorough service and 
preventative maintenance program.
The chemical ingredients react with acid, 
changing colour depending on the level of 
acid presence.
The colour result will indicate the nominal 
pH level of the refrigeration lubricant.
Provides precise results in seconds, it is 
safe, easy to use and to read.
Works with all lubricants (mineral oil, ABZ, 
PAG, POe, PAO).
Biodegradable. Non-#ammable. Non-toxic.

Test acidità
Test acidità è un prodotto indispensabile 
per individuare la presenza e la formazione 
dell’acido all’interno dei impianti di 
refrigerazione e condizionamento.
L’utilizzo del Test di acidità è cruciale per 
una regolare manutenzione preventiva e 
fornisce un metodo veloce ed accurato 
per rilevare la presenza di acido nei 
lubri�canti.
Il Test acidità contiene elementi chimici, 
che a contatto con l’acidità, cambiano 
colore indicando l’intervallo di pH nel 
lubri�cante degli impianti di refrigerazione.
I risultati sono accurati e visibili in 
pochi secondi. Facile da utilizzare. Ha 
una formulazione sicura per l'impianto. 
Funziona con tutti i lubri�canti (oli minerali, 
ABZ, PAG, POE, PAO) ed è biodegradabile. 
Non è in�ammabile e non è tossico.

PH Zero
PH Zero neutralises and effectively 
eliminates any acid present in an A/C or 
Refrigeration System. PH Zero can prevent 
compressor burnout.
Once injected the chemical ingredients 
work immediately by actively seeking 
out and neutralising acids. The quantity 
of product to be used is based upon the 
quantity of oil in the system and the acidity 
found.

PH Zero
PH Zero neutralizza ed elimina 
ef�cacemente ogni acido presente 
negli Impianti A/C e di Refrigerazione, 
preventivamente individuati con l'utilizzo 
del Test acidità nostro codice 32000800. 
L'utilizzo di Ph Zero previene la 
combustione del motore del compressore. 
Una volta inserito Ph Zero nell'impianto 
i suoi agenti chimici identi�cano e 
neutralizzano gli acidi. La quantità di 
prodotto è da de�nirsi in base alla quantità 
di olio e di acidità presenti nell'impianto.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

32000850 PHZEROM Per impianti con olio minerale ~ For mineral oil systems

32000870 PHZEROI Per impianti con olio sintetico ~ For syntethic oil systems
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 31002030 ACID AWAY Flacone ~ Fluid container of - 118 ml

B 31002040 ACID AWAY POE Flacone ~ Fluid container of - 118 ml

NEW C 31003015 CHECKMATE Valigetta con parte meccanica ~ Case w/t mechanical parts

NEW D 31003017 FIALE-UR 3 !ale test umidità ~ 3 humidity tests

Acid Away and Check Mate
Acid Away for systems containing mineral oils, Acid Away Poe 
for synthetic oils, with combustion problems and the presence 
of acid. Acid away is a patented chemical treatment that 
neutralizes the acid. Check Mate is a kit for Humidity, Degree 
of contamination analysis, suitable for mineral and synthetic oils 
and all refrigerants. On request only, up to 2-months storage 
in freezer.

Acid Away e Check Mate
Acid Away per impianti contenenti oli minerali, Acid Away Poe per 
oli sintetici, con problemi di combustione e presenza di acido. Acid 
away è un trattamento chimico brevettato che neutralizza l’acido. Il 
Check Mate è un Kit per analisi di Umidità e Grado di contaminazione, 
per oli minerali, sintetici (AB, PAG, POE) e tutti i refrigeranti, solo su 
ordinazione, #no a 2 mesi di conservazione in freezer.

A B C

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31004020 THAWZONE ANTIUMIDITÀ 113,2 gr.

Liquid dehydrant
For the control of moisture in refrigeration systems, Thawzone 
chemically "dries" ALL refrigerants, even those containing methyl 
chloride and methylene chloride.
• Frees frozen systems due to moisture in 5 minutes
• Does not leave residue
• Does not contain any dissolved solids or methanol

Liquido deidratante
Il Thawzone "asciuga" chimicamente le molecole di acqua 
negli impianti riducendo l'umidità ed è compatibile con tutti i 
refrigeranti, compresi cloruro di metile e di metilene. 
• Scioglie le formazioni di ghiaccio per umidità in 5 minuti
• Non lascia residui 
• Non contiene metanolo

Chemical and lubricant products

D
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Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31005012 LOXEAL 18/10 50 gr.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31005010 10001 12 x 37.64 gr.

Sealing paste
Sealing paste ideal for brass and copper threaded !ttings. Very 
#exible and easy-to-remove paste. It can be utilized for joining 
and blocking threded !ttings in use with refrigerants, gas, water, 
air, oil among many other chemical products. Heat and vibration 
resistant. Product approved by international standards. No toxic.

Leak lock
Leak lock is a resin based brushable paste which remains pema-
nently #exible.
Ideal for metal and plastic materials subject to extreme vibrations.
Effective in temperatures from -200°F to 400°F, full vacuums and 
pressures to 10.000 PSI.

Pasta sigillante elastica
Idonea per accoppiamenti fra metalli (ottone/ottone - ottone/rame) 
di facile sbloccaggio. Ef�cace e non tossica per sigillare e frenare 
giunzioni �lettate metalliche a tenuta di gas, aria, acqua, olio, 
idrocarburi e altri prodotti chimici. Resistente a calore e vibrazioni. 
Prodotto corrispondente a  normative internazionali.

Leak lock
Leak lock è un impasto a base di resina modellabile che rimane 
permanentemente *essibile. Ideale per metalli e materiali plastici 
soggetti a forti vibrazioni.
Resistente ed ef�cace a temperature estreme di -93°C �no a 
204°C, nonchè a pressioni e vuoti pari a 10.000 PSI.

Prodotti chimici e lubri�canti
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Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31003025 BETTER BUBBLE 946 ml

Spray leak detectors
Spray leak detector specially used to 
detect minimal leakage.
It detects leakages in the presence of:
• ammonia
• oxygen
• nitrogen

It is not corrosive.

Cercafughe spray
Liquido cercafughe spray ideato per 
cercare fughe di piccola entità.
Rileva perdite anche in impianti contententi:
• ammoniaca
• ossigeno
• azoto

Non corrosivo.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31008010 LUF 120 120 ml.

Lubricant
All use oil for #ares, also suitable for 
instruments lubrication.
This is sold in a no-gas-spray bottle (squirt 
supplying mechanism).

Lubri#cante
Olio universale in *acone per cartelle con 
vaporizzatore “Nogas”.
Idoneo inoltre per la lubri�cazioni di 
utensili.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31003030 CFS 400 ml

Spray leak detectors
Leak detector (ml. 400) in aereosol spray 
is ideal for detecting the smallest leaks. 
Can also be used with our pressurized kit 
for nitrogen (Kitazoto50) Can be used on 
tubes reaching -40°C.

Cercafughe spray
Cercafughe spray in bomboletta da ml. 
400, particolarmente indicato per rilevare 
perdite di refrigerante anche di piccole 
dimensioni, da usare in conbinazione 
anche con ns. Kitazoto50. Il cercafughe  
spray può essere utilizzato anche su 
tubazioni a -40°C.

Chemical and lubricant products
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009010 LOX-53-14/50 Adesivo anaerobico ~ Anaerobic adhesive

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009015 PROTECT GEL Gel dissipante calore 500ml. ~ Gel heat absorber 500ml.

Sealing for threads
Medium strength anaerobic adhesive for 
sealing hydraulic and pneumatics threads 
connectors up to 3/4".
To replace P.T.F.E. tapes in the sealing of 
gases, water, LPG, hydrocarbons, oils and 
other chemicals. Highly resistant to heat, 
corrosion, shocks and vibrations.

Heat absorber
It gets rid of heat by absorbing it. It is an 
ideal paste for protection and preservation 
of thermostatic valves and #uid indicator 
as well as being especially recommended 
for preserving systems with gaskets.
It does not melt during welding stage nor 
does it smell (500 ml.)

Sigilla#letti
É un adesivo di resistenza media, per 
sigillare le connessioni �no a 3/4“ delle 
�lettature pneumatiche ed idrauliche.
É un prodotto ef�cace per toppe alle 
tubature di gas, acqua, idrocarburi e tanti 
altri prodotti chimici. Altamente resistente 
al caldo, alla corrosione, agli shock ed alle 
vibrazioni.

Dissipante di calore
Speciale pasta che assorbe il calore, idonea 
a "proteggere" e mantenere componenti 
delicati come valvole termostatiche, 
indicatori di liquido e particolari con 
guarnizioni. Non si decompone durante 
la fase di saldatura e non emette odore 
sgradevole (500 ml.)

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 31004030 TRACE
Tracciante per olio sintetico
Tracer for synthetic oil

Tracer
Red dye stain type leak detector for 
refrigerant systems. It is a concentrated 
penetrant dye throught which you can 
easily identify the leak without any leak 
detector, 100 ml package, made in USA

Tracciante
Tracciante di colore rosso vivo per rilevare 
perdite di refrigerante anche senza 
l'ausilio della lampada ad ultra violetto, 
per impianti contenenti olio sintetico. 
Confezione da 100 ml., materiale prodotto 
in USA

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31010001 EP-200 Pasta epossidica ~ Epoxy resin

Epoxy resin based sealant paste
Epoxy resin based sealant can be utili-
zed cold. Very versatile repairer for voids, 
cracs or similar as well as for metal, wood, 
plastic, aluminium and many others.

Sigillante epossidico
Speciale pasta epossidica a freddo ver-
satile (non necessita di saldatore) per la 
riparazione di crepe, fori, incrinature su 
tubazioni di rame, ottone, legno, acciaio e 
alluminio fra molti altri.

Prodotti chimici e lubri�canti
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009030 PRESTITE
Rotolo lunghezza mt. 9,15
Roll of prestite tape about 9,15 mt.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009040 NA15
Rotolo nastro anticondensa
Roll of anticondensation tape

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009035 NALL
Nastro alluminio
Aluminium tape

Roll of prestite tape
Roll of top-quality bituminous tape - 
perfect for application on pipes - valves, 
etc. - remains soft - about 5 cm in width 
- 5 mm in thickness - 9,15 mt. in length.

Roll of anticondensed tape
Black anticondensation tape, adhesive, 
approved and certi!ed, 5 cm in width, 3 
mm in thickness,15 mt. in length, superior 
quality, made in Italy, screened and  
packed individually.
Perfect for insulation against heat and 
cold.

Aluminium tape
Roll of aluminium adhesive tape - 5 cm 
width - 0,03 mm thickness - 50 mt. length.
Siliconized paper backing.

Nastro bituminoso
Nastro bituminoso di ottima qualità per 
rivestimenti di tubazioni, valvole, ecc. Resta 
morbido, larghezza 5 cm. circa - spessore 
5 mm.  - lunghezza 9,15 mt.

Nastro anticondensa
Nastro anticondensa nero, adesivo 
omologato e certi�cato la cui larghezza è di 
5 cm, lo spessore è di 3 mm e la lunghezza 
è di 15 mt., prodotto di ottima qualità, 
fatto in Italia, retinato e confezionato 
singolarmente. Adatto per isolare sia dal 
freddo che dal caldo.

Nastro alluminio
Nastro di alluminio adesivo, larghezza 5 
cm, spessore 0,03 mm, lunghezza 50  mt.
Supporto siliconato cartaceo. 

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions

A 31010010 MP-4E
10x10x2,2 cm portata max. 600 kg
10x10x2,2 cm max. weight 600 kg

B 31010011 NBR-B
9x9x2,2 cm portata max. 400 kg
9x9x2,2 cm weight 400 kg

C 31010012 TA1612
16x12x3,5 cmportata max. 2000 kg
16x12x3,5 cm max. weight 2000 kg

Antivibration pads
Three layer antivibration rubber pad 
suitable for split, air conditioning, 
condensing unit, compressor and similar, 
3 different sizes.

Supporti antivibranti
Tavolette antivibranti in gomma a tre strati 
adatte per attenuare le vibrazioni su split, 
unità condensatrici, compressori frigoriferi 
ed altri impianti similari, in 3 diverse 
misure.

A

B
C

Chemical and lubricant products
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

45000100 GBM-L Scatola da 100 guanti - taglia L ~ 100 pcs pack - Size L

45000200 GBM-XL Scatola da 100 guanti - taglia XL ~ 100 pcs pack - Size XL

45000300 GBM-M Scatola da 100 guanti - taglia M ~ 100 pcs pack - Size M

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 31010016 SUPREG Supporti a pavimento snodabili - 4pz ~ Adjustable support for external units - 4 pcs.

B 31010017 CHIAVEREG Chiave regolazione per supporto snodabile ~ Key for adjustable supports

Black Mamba gloves
Speci!cally designed from a unique blend 
of Nitrile; the Black MAMBA gloves are 
designed to be the toughest disposable 
glove in the market. 

• Anti slip
• Comfortable
• Highly resistant
• Chemical resistance 3 times superior 

to latex and vinyl

Antivibration ground supports
Extremely sturdy supports for external units, 200 kg weight 
capacity for each support, made of PVC and reinforced with 
!breglass, the #exible top is height-adjustable. It is sold in blister 
of 4 pieces.

Guanti Black Mamba
Ideati per rispondere alle esigenze degli 
utilizzatori che desiderano adoperare 
guanti monouso resistenti e pratici 
e per le persone allergiche al lattice.  

• Antiscivolo
• Confortevoli
• Resistenza elevata
• Resistenza ai prodotti chimici 3 volte 

superiore rispetto al lattice e al vinile

Supporti antivibranti a pavimento
Supporti per unità esterne molto robusti, la cui portata per 
ciascuno è pari a 200 Kg. Sono realizzati in Pvc e rinforzati con 
�bra di vetro, la parte snodata è regolabile in altezza. Vengono 
venduti in blister di 4 pz.

A B

Prodotti chimici e lubri�canti


