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The new liquid 
technology



ADDITIVO PULITORE PER MOTORI BENZINA

FUELTEC è un additivo speciale multifunzione per 
benzina a base di componenti specifici, che effettua 
un'azione detergente in tutto il sistema di alimenta-

zione e nella camera di combustione, prolungando 
in questo modo la vita media del motore e 
riducendo i consumi.

Adatto ai motori con sistema di alimentazione 
tradizionale e/o iniezione diretta. Mantiene puliti 
g li iniettori e le valvole.
Mantiene efficiente nel tempo il sistema di 
alimentazione. Migliora il rendimento del motore 
favorendo il risparmio di carburante. Aumenta 
il numero di ottani nella benzina. Riduce le 
emissioni inquinanti.

ADDITIVO PULITORE PER MOTORI DIESEL

DIESELTEC è un additivo speciale multifunzione a 
base di componenti specifici, che rimuovono i 
sedimenti e i depositi dagli iniettori. Garantisce 
protezione e pulizia dell'intero del sistema di iniezio-

ne gasolio. Efficace per motori diesel aspirati e 
sovralimentati, sia con sistema di iniezione 
indiretta sia diretta ad alta pressione common 
rail ed iniettore pompa.

Mantiene i fori di iniezioe liberi dai depositi 
permettendo l'ottimale polverizzazione del 
gasolio. Contrasta la formazione dei depositi 
causati dalla presenza di Biodiesel. Lubrifica 
la pompa di alta pressione e gli iniettori. Migliora 
il rendimento del motore ed il confort di guida.at-
ment it is recommended to double the dose.

Il progetto LIQUITEC The New Liquid Technology è 
l’inizio di un nuovo percorso che prende origine 
dall’intenzione di diversificare con nuovi prodotti la nostra 
offerta, restando però sempre vicini al nostro settore quello 
della filtrazione.
Da qui l’idea di sviluppare un nostro programma prodotti 
chimici per il settore automotive partendo da quelli più 
vicini alla filtrazione come additivi motore ed igienizanti 
abitacolo.

The LIQUITEC The New Liquid Technology project is 
the beginning of a new path that originates from the idea 
of diversifying our offer with new products, while always 
remaining close to our sector, that of filtration. Hence the 
idea of developing our own chemical products program 
for the Automotive sector, starting with those closest to 
filtration, such as engine additives and passenger 
compartment sanitizers.

CLEANER ADDITIVE FOR DIESEL ENGINES

DIESELTEC is a special multifunction additive based on specific compo-
nents, which remove sediments and deposits from the injectors.
Guarantees protection and cleaning of the entire diesel injection system. 
Effective for aspirated and supercharged diesel engines, both with indirect 
and direct high pressure common-rail injection system and pump injector.

It keeps the injection holes free from deposits allowing the optimal atomiza-
tion of diesel fuel. Contrasts the formation of deposits caused by the 
presence of Biodiesel. Lubricates the high pressure pump and injectors. 
Improves engine performance and driving comfort.
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SPRAY IGIENIZZANTE MONODOSE
PER CLIMATIZZATORE E ABITACOLO

CLIMATEC One Shot è una speciale miscela 
ad azione igienizzante e deodorante in soluzione 
alcolica che garantisce un’efficace e duratura 
igiene degli impianti e dell’abitacolo. Neutralizza 
i depositi organici e inorganici, elimina i cattivi 
odori causati dalla presenza di polvere, agenti 
inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi 
all’interno degli impianti, lasciando nell’abitacolo 
dell’autovettura una piacevole e fresca profuma-
zione. 

CLIMATEC One Shot è idoneo per l’igiene di 
climatizzatori e abitacoli di auto, camper, veicoli 
industriali, ecc. Indicato inoltre per igienizzare i 
climatizzatori in ambienti domestici, uffici, hotel, 
spogliatoi, luoghi pubblici. Una bombola è 
sufficiente per igienizzare ambienti fino a 50 mq.

SINGLE-DOSE SANITIZING SPRAY FOR AIR
CONDITIONING AND INTERIOR

CLIMATEC One Shot t is a special mixture with a sanitizing and deodo-
rant action in an alcoholic solution that guarantees effective and long-la-
sting hygiene of the systems and the passenger compartment. Neutralizes 
organic and inorganic deposits, eliminates bad odors caused by the 
presence of dust, pollutants, fungi and bacteria that tend to form inside 
the systems, leaving a pleasant and fresh interior in the car fragrance.

CLIMATEC One Shot is suitable for the hygiene of air conditioners and 
cockpits of cars, campers, industrial vehicles, etc. Also suitable for 
sanitizing air conditioners in domestic environments, offices, hotels, 
changing rooms, public places. A cylinder is sufficient to sanitize rooms 
up to 50 square meters.

CLEANER ADDITIVE FOR PETROL ENGINES

FUELTEC is a special multifunction additive for petrol based on specific 
components, which performs a cleaning action throughout the fuel 
system and in the combustion chamber, thus extending the average life 
of the engine, reducing consumption.

Suitable for engines with traditional fuel system and/or direct injection. 
It keeps injectors and valves clean. The fuel system is kept efficient 
over time. It improves engine efficiency, facilitating fuel saving. It 
increases the octane number in gasoline.
It reduces polluting emissions.


