




SECUR-CAR

DINAMIC

STARCAR

DIVOR-WASH

COMBY / COMBY E

SELF-GAL / SELF-GAL EXTRA

GEOS / GEOS EXTRA

FORLEG / FORLEG X

FOAMY

NEUTREX

SHAMPOS / SHAMPOS E

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SECUR-CAR
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DINAMIC

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DIVOR-WASH

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

STARCAR

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SHAMPOS
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

GEOS

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

NEUTREX
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

FOAMY

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

GEOS EXTRA

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SHAMPOS-E
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

COMBY

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

COMBY-E

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

CORROSIVO Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SELF-GAL
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SELF-GAL EXTRA

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

FORLEG

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

FORLEG-X

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA



VEIL

NEROS-NEROS E

PLASTILUX

EXTRA-COP

PULMOTOR

TITAN

UNIVERS

FIBREX

MOSK

PULY- GLASS

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

NEROS-E
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

NEROS
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PLASTYLUX
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

FIBREX

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

MOSK

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PULYGLASS
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VEIL

NOCIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VEIL PLUS

NOCIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VEIL NEW

NOCIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VEIL SUPER

NOCIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VEIL EXTRA

NOCIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

EXTRA-COP

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080NOCIVO

EXTRA-VAP

F+

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PULMOTOR

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

UNIVERS

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

TITAN

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the
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BLAST / BLAST P

SOFTER / SOFTER PLUS

LEMON GAL

.

BRILLIER

DAS-MATIC

ECOL-BATH / ECOL-BATH G

SANIK

GRILLNET

VARIAL

UNIVERS

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DETERSIVO

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato appositamente per il lavaggio
di auto, autocarri, cisterne, macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione di COMBY
assicura una pulizia profonda verso ogni tipo di sporco solamente spruzzando il prodotto
senza dover spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le vernici prima di nebulizzare il
prodotto, non lasciare asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua 1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially conceived for washing cars, lorries,
tankers, tool machines, tractors, engines etc. COMBY high action guarantees thorough
cleaning in respect of any kind of dirt simply spraying the product without having to sponge
or brush the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down before using it, don’t let the product
dry. Shake the product, dilute in water 1:30-100.

Prodotto destinato ad uso professionale.
Contiene tensioattivi anionici non ionici.
Biodegradabile oltre 90%.

R35 Provoca gravi ustioni
R41 Rischio gravi lesioni oculari
S7 Conservare il recipiente ben chiuso.
S23 Non respirare i vapori e aerosoli.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
S28 In caso di contatto con la pelle, lavarsi
immediatamente e abbondantemente con acqua.
S36/37/39 Usare indumenta protettivi e guanti adatti
e proteggersi gli occhi e la faccia.
S49 Conservare soltanto nel recipiente originale.

CONTIENE: SODIO IDROSSIDO
Product for professional use.
Contains anionic and non ionic surface active agents.
Biodegradable over 90%.
R35 It can cause severe scalds.
R41 Risk of serious damage to the eyes.
S7 Keep container tightly closed.
S23 Do not breathe vapour and spray.
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately
with plenty of water and seek medical advice.

S28 In case of contact with skin, rinse immediately
with plenty of water.
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves
and eye/face protection.
S49 Keep only in the original container.

BLAST
PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SOFTER
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SOFTER PLUS
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

GRILLNET

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

VARIAL

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

BLAST P
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

LEMON-GAL
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

BRILLIER
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DAS-MATIC PLUS

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DAS-MATIC

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

DAS-MATIC EXTRA

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

ECOL-BATH

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

ECOL-BATH G

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SANIK

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

SANIK

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

UNIVERS

CORROSIVO

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the



NATURFRESH / NATURFRESH PLUS

PAVIMPUL

GELLY/GELLY B

PLUSMAN

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

NATURFRESH
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

NATURFRESH PLUS
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PAVIMPUL PLUS

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PLUSMAN-E
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PLUSMAN
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PLUSMAN B
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

GELLY
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

GELLY bianco
BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PAVIMPUL EXTRA

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the

PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA-COMUNITA’

LA QUALITÀ ECOLOGICA

Flero (BS) - Italy - Tel. +39 030 3582080

Contenuto netto
Net  contents Kg Contenuto netto

Net  contents ml

PAVIMPUL

IRRITANTE

BRILLANTANTE

COMBY è un bicomponente di nuova generazione studiato
appositamente per il lavaggio di auto, autocarri, cisterne,
macchine utensili, trattori, motori, ecc. l’elevata azione
di COMBY assicura una pulizia profonda verso ogni tipo
di sporco solamente spruzzando il prodotto senza dover
spugnare o spazzolare le parti da trattare.
Modo d’impiego: Si consiglia di raffreddare con acqua le
vernici prima di nebulizzare il prodotto, non lasciare
asciugare il prodotto. Agitare il prodotto, diluirlo con acqua
1:30-100.

COMBY is a new generation bi-component especially
conceived for washing cars, lorries, tankers, tool machines,
tractors, engines etc. COMBY high action guarantees
thorough  cleaning in respect of any kind of dirt simply
spraying the product without having to sponge or brush
the parts to treat.
Usage: It is advised to let the hot varnishes cool down
before using it, don’t let the product dry. Shake the




