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Supreme

 Supreme selection 

 Supreme selection 

Abbiamo cercato e selezionato una serie di paste abrasive e creme 
lucidanti ad altissimo contenuto tecnologico e di eccellente qualità. 

Abbiamo �nalizzato la ricerca pensando ad una serie di prodotti che 
potessero consentire all’operatore, assecondando anche le varie 
convinzioni tecniche,  che consentissero la più ampia possibilità di 
soddisfazione in termini di risultati �nali, pur mantenendo �sso 
l’obiettivo di mantenere costi e dispendio di energie in un contesto 
globale più economico possibile.

Ovviamente, sempre mantenendo saldi gli obiettivi sopra descritti 
abbiamo affiancato alle nostre paste una serie di ausiliari ed accessori 
altrettanto selezionati e di altissima qualità che accoppiati 
opportunamente alle creme abrasive e lucidanti contenute in questo 
catalogo, concorrono necessariamente ad ottenere i risultati e gli 
obiettivi principali di questo progetto: ottimi risultati al minor costo e 
dispendio di energie.

                                                                                              
                                                                                            Direzione Commerciale



Supreme Line

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Supreme Paste abrasive e Lucidanti

Supreme Tamponi e pads

Supreme Cuffie in lana merinos

Supreme Platorelli - supporti - adattatori

Supreme Dischi decontaminatori

Supreme Dischi abrasivi in Jeans e velluto

Supreme Carte abrasive per lucidatura

Supreme Panni in micro�bra

Supreme Panni tecnici 

Supreme Cotone e cotone pressato

Supreme Pelle di Daino

Supreme Spugne sintetiche per lavaggio

Supreme Bobine carta multiuso
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Supreme

Legenda 

 Supreme selection 

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Molto abrasivo
graffi molto
profondi

Medio-soft
micrograffi
Medio-soft
micrograffi

Ultra-soft
micrograffimicrograffi

Il colore caratterizza la durezza e/o l’abrasività dei tamponi e delle interfacce

Indicatore grado brillantezza

Gloss
8

Cut
8

Indicatore di abrasività Posteriore-fronte-attacco

velcro M14
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Car Wood Stone MetalNauticGlass Plastic Domestic Car-Wash

Settori di utilizzo consigliati

micro

incollata
IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECCHI
(Alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione)
Conforme all’art. 27.1 comma b del DM 21/03/1973 e s.m.i.

POINT

STIKER

SYSTEM

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu

RTA AC

EC NO EG ER

Loghi Certi�cazioni e idoneità carta per la pulizia multiuso

Loghi paste abrasive e creme lucidanti

Crema lucidante

brillante

liquido lucidante

brillante spray
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Supreme

universal shine
Crema lucidante

brillante

ink Crema lucidanteink
nspect

Crema abrasiva lucidante

One
Teflon Polish

Supreme

polish anti-alone Protettivo polimerico
Supreme

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

one-step

Vetro Compositi Pulizia Autolavaggi Carrozzeria Nautica Legno Pietra Metalli
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LINE
Supreme

 Supreme Selection

Indice prodotti

Adattatore per Dabliu Merinos 29
Adattatore universale M14 34
Classic Merinos Cuffie 32
Classic Pad 23
Cotton pressed - ovatta pressata 44
Cotton white - cotone idrofilo 40
Dabliu Merinos Cuffie 28
Diamant Pad 18
Disco Decontaminatore 35
Disco Jeans & Velvet 36
Espert Pad 22
Flangie classic Pvc e Alu 27
Merinos pre-format cuffia 30
Micro Classic Pad 24
Next 12
Onda Gialla Pad 20
One-For-Two 8
One-Shot 7
Oregon dischi abrasivi 37
PAM pasta abrasiva mordente 11
Panno Blu Microfibra 39
Panno Degraser - TNT 41
Panno White Microfibra 38

Pelle di Daino - Cloth Buckskin 42
Platorello per Pre-Format Cuffie 31
Platorello Soft Back-up 33
Plus Pad 26
Polish Antialone 9
Polish Brillante 10
Polish Pink Abrasivo 17
Polish Pink Brillante 16
Polish Spray 13
Rotolo Carta Multiuso 2 veli B14S800 45
Rotolo Carta Multiuso 2 veli B18S200 47
Rotolo Carta Multiuso 3 veli B38K250 46
Rotolo Carta Multiuso Bobinone 51
Rotolo Carta Multiuso Goffry Plus 49
Rotolo Carta Multiuso Goffty Ultra 48
Rotolo Carta Multiuso Pulitutto 50
Scacchi Pad 21
Simple Shine 15
Spider Cut Pad 19
Spugna Sintetica 43
Top Inspections 14
UniQua 6
Waffle Pad 25

Polish al Te�on GT3



Supreme

 uniQua One-Step

uniQua è una pasta lucidante di nuova concezione 
formulata con l’innovativa tecnologia One-Step è 
ideale su vernici fresche trasparenti e non, 
di tipo: UHS, HS, MS 2K e 1K. 

uniQua è studiata per essere usata con tutti con i 
nostri tamponi e cuffie della linea Supreme, ma 
rende il meglio con il tampone Spider. 

uniQua lucida facilmente e rapidamente lasciando 
la super�cie senza graffi, anche se su super�ci scure. 
Esclusivamente su vecchie verniciature, ove si richieda 
una protezione più duratura, utilizzare come 
passaggio �nale il nostro sigillante polimerico Next

uniQua  può essere utilizzata sia a mano che con 
l’ausilio di lucidatrici orbitali e/o rotative mantenendo 
i giri tra i 1.500 e 2.500 RPM

uniQua non contiene cera o silicone

one-step
SHAKE

MAX RPM

1500

Supreme

one-step

 Supreme selection 

Car Wood Stone MetalNautic

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Gloss
9

Cut

8

2

one-step

1

one-step
Teflon Polish

3
lucidatura

4

Protettivo polimerico
Supreme

protezione

Codice
1470081602500

Formato
0,25 Lt

1470081610000 1 Lt

Package

12 Pz.
6 Pz.
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One-Shot

LINE
Supreme

 Supreme Selection

One-Shot è una pasta lucidante di nuova 
concezione progettata per essere utilizzata su tutti i tipi di 
vernici per carrozzeria, bicomponenti e monocomponenti,  
trasparenti e colorati ancora non completamente 
polimerizzati.

One-Shot  lucida facilmente e rapidamente una 
super�cie trattata con carte abrasive P1500 con i nostri 
tamponi della linea Supreme e/o P2000 con le cuffie 
Merinos sempre della stessa nostra linea. Per ottenere 
un risultato eccellente è necessario utilizzare come ultimo 
passaggio la nostra pasta ONE4TWO

One-Shot può essere utilizzata per la lucidatura 
manuale o meccanica. Per ridurre i tempi di lucidatura e 
rimuovere piccoli graffi usare lucidatrici orbitali e/o 
rotative mantenendo i giri tra i 1.500 e 2.500 RPM

One-Shot non contiene cera o silicone

Car Wood Stone MetalNautic

Crema abrasiva lucidante

Supreme

One
Crema abrasiva lucidante

Supreme

One

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Teflon Polish

4

Supreme

2

polish anti-alone

3

protezione
5

Protettivo polimerico
Supreme

Gloss
8

Cut
8

7

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Codice Formato

1 Kg

Package

6 Pz.1470055000019



Supreme

 One 4 two

 Supreme selection 

One4two è una crema abrasiva media, tutto in 
uno, per vernici trasparenti del settore 
automobilistico. Contiene minerali lucidanti di alta 
qualità. Idonea per vernici originali e di riparazione. 
La sua tecnologia e le sue prestazioni consentono 
una notevole riduzione dei tempi di lavoro. 

One4two Non lascia residui e si pulisce 
facilmente dal supporto. Per un risultato �nale 
eccellente si consiglia un ultimo passaggio con il 
nostro Polish Anti Alone.

One4two può essere utilizzata con macchine 
lucidatrici rotative e/o roto-orbitali  accoppiata ad i 
nostri tamponi della linea Supreme, Classic, 
Plus e le nostre cuffie in lana Merinos, 

One4two non contiene cera o silicone

Car WoodNautic

Supreme

Supreme

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Teflon Polish

4

Supreme

2

polish anti-alone

3

protezione
5

Protettivo polimerico
Supreme

Gloss
7

Cut
8

Codice Formato

1 Kg

Package

6 Pz.70045

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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Polish Antialone

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Polish antialone, è un polish lucidante abrasivo 
molto �ne per vernici trasparenti di tipo: 2K, UHS, HS, 
MS. è anche per vernici a lucido diretto sia per 
carrozzeria che nautica o industria in genere. 

Polish antialone toglie ologrammi dovuti a 
precedenti operazioni di lucidatura 

Polish antialone richiede l’uso di una  macchina 
lucidatrice orbitale e i nostri tamponi della linea 
Supreme, 

Car

Supreme

polish anti-alone

polish anti-alone

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Teflon Polish

4

Supreme

2

polish anti-alone

3

protezione
5

Protettivo polimerico
Supreme

Gloss
10

Cut
3

Codice Formato

1470025000019 1 Kg

Package

6 Pz.

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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Supreme

 Polish brillante

 Supreme selection 

Polish Brillante è un sigillante per vernici e 
trasparenti del settore automobilistico. 
Contiene derivati petroliferi di alta qualità. 

Polish Brillante è idoneo per vernici 
originali e di riparazione, possiede alte prestazioni  
grazie alle quali consente una notevole riduzione dei 
tempi di lavoro mantenendo alta l’eccellenza del 
risultato �nale. 

Polish Brillante non lascia residui e si 
pulisce facilmente dal supporto. 

Polish Brillante può essere utilizzato con 
macchine lucidatrici rotative e/o rotorbitali  con i 
nostri tamponi della linea Classic e Plus della 
linea Supreme.

Car WoodNautic

Gloss
9

Cut
2

Supreme

Crema lucidante

brillante

Crema lucidante

brillante

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Supreme

2 3

protezione
4

Protettivo polimerico
SupremeCrema lucidante

brillante

Codice Formato

1470015000019 1 Kg

Package

6 Pz.

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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Pam - Pasta abrasiva mordente

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Pam, è l’acronimo di Pasta abrasiva mordente, 
è indicata per vernici trasparenti e lucido diretto 
di tipo: 1K, 2K, UHS, HS, MS. E`  molto indicata 
anche  Gel-Coat 

Pam contiene minerali lucidanti di alta qualità 
e possiede un elevato potere abrasivo.

Pam  offre le migliori prestazioni se utilizzata 
con le nostre cuffie Merinos e i nostri tamponi 
Diamant, Spider, Waffle, Onda gialla e 
Scacchi,  della linea Supreme

Grazie alle sue elevate prestazioni, Pam 
consente una rilevante riduzione dei tempi di 
lavoro. Non lascia residui ed è di facile rimozione 
dal supporto. 

Pam richiede l’uso di una  macchina 
lucidatrice rotativa e/o orbitale.

Non contiene cere o silicone 

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
2

Teflon Polish

5

Supreme

3

polish anti-alone

4

protezione
6

Protettivo polimerico
Supreme

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

1

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Car WoodNautic

Gloss
1

* Minimo quantitativo per confezione 12 pcs.Cut
10

Codice Formato

1470065000019 1 kg

Package

6 Pz.

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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1470065000035 5 kg 1 Pz.

1470065000025 0,25 Lt 12 Pz.



Supreme

 Next 

NeXt è un sigillante a base di polimeri e nano 
tecnologie dotato di elevatissima brillantezza e ottima 
protezione grazie alla barriera che viene interposta tra 
il �lm della vernice e gli agenti esterni. 
Preserva a lungo da sporcizia, piogge acide, moscerini 
ecc. ecc.  

NeXt è idoneo per vernici originali e di riparazione, 
possiede altissime prestazioni  in brillantezza e durata 
nel tempo anche dopo svariati passaggi in 
autolavaggi automatici.

NeXt non lascia residui, ed è di facile pulizia del 
supporto. 

 Supreme selection 

Car WoodNautic

Gloss
9

Cut
2

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Supreme

2 3

protezione
4

Protettivo polimerico
SupremeCrema lucidante

brillante

Protettivo polimerico
Supreme

Protettivo polimerico
Supreme

Teflon Polish

4

polish anti-alone

31

one-step

Codice Formato

0,5 Kg

Package

6 Pz.1470020000013

NeXt deve essere utilizzato su verniciature vecchie lucidate,  a mano, per la pulizia si consiglia l’uso del 
panno White microfibra

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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Polish spray 

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Polish Spray  è un cleaner brillantante  
speci�co per super�ci brillanti ma mette in risalto 
omogeneamente anche le �niture satinate.  è 
efficace anche su plastiche sia se si tovano 
all’interno che all’esterno.
Polish Spray è una soluzione liquida 
confezionata in un pratico contenitore con 
erogatore trigger spray. 
Polish Spray contiene agenti pulitori e 
ravvivanti di altissima qualità e data la sua 
semplicità di utilizzo e la rapidità di applicazione è 
l’ideale per conferire alla vettura un aspetto 
estetico estremamente accattivante prima della 
consegna. 
Polish Spray è idoneo per vernici originali e di 
riparazione. Non lascia residui ed è facile da usare. 
Polish Spray va applicato a mano.

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
2

Teflon Polish

5

Supreme

3

polish anti-alone

4

protezione
6

Protettivo polimerico
Supreme

1

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Car WoodNautic

Gloss
1

* Minimo quantitativo per confezione 12 pcs.Cut
10

Supreme

liquido lucidante

brillante spray

liquido lucidante

brillante spray

6

make up

liquido lucidante

brillante spray

Codice Formato

0,75 Lt

Package

6 Pz.1470005000013

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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       5 Lt 1 Pz.1470005000035



Supreme

 Top Inspections

Top Inspections è una soluzione pulente e 
sgrassante che rimuove il grasso contenuto nei cicli di 
lucidatura, permettendone la veri�ca effettiva del 
risultato �nale. 

Top Inspections contiene agenti pulitori di 
elevata qualità.

Top Inspections è idoneo per qualsiasi tipo 
di supporto trattato con prodotti lucidanti. 

Top Inspections non lascia aloni e/o residui 
di lavorazione. 

 Supreme selection 

Gloss
0

Cut
0

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Supreme

2 3

protezione
6

Protettivo polimerico
SupremeCrema lucidante

brillante

Teflon Polish

4

polish anti-alone

31

one-step

pulizia
5

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Controller cleaner

nspectSupreme

Controller cleaner

nspect

Top Inspections deve essere utilizzato a mano, per la pulizia si consiglia l’uso del panno blue  

micfrofibra della linea Classic 

Top Inspections non lascia aloni e/o residui di lavorazione. 

Codice Formato

0,75 Lt

Package

6 Pz.1470003000017

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

nspect
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Simplex shine è una pasta lucidante abrasiva media 
di grande facilità di utilizzo e di uso universale, ottima 
su super�ci verniciate con trasparenti o pigmentate con 
prodotti tipo: 1K, 2K, UHS, HS, HS antiscratch, MS.

Simplex shine trova la migliore resa se utilizzata con 
i nostri tamponi Diamant, Onda Gialla, Scacchi 
della linea Supreme, Classic e Plus della linea 
Classic Selection

Simplex shine Puo essere utilizzata sia con 
macchine lucidatrici rotative che rotorbitali.

Su super�ci verniciate da poco ed ancora non essiccate 
completamente, si consiglia una passaggio di �nitura 
con la nostra pasta uniQua o one-shot accoppiate 
ad un tampone medio-soft

 Simplex shine

LINE
Supreme

 Classic Selection

Supreme

universal shine

Car Wood Stone MetalNautic

lucidatura
1 2

protezione
5

Protettivo polimerico
Supreme

Gloss
8

Cut
8

Supreme

universal shine one-step
Teflon Polish

3

SILICONE

SHAKE

MAX RPM

1500

14 -26  C
24 mESI

Supreme

universal shine

Codice Formato

1 Kg

Package

6 Pz.1470056000019

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo
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Gt3 Polish al Te�on è una cera protettiva che 
conferisce elevatissima brillantezza al �lm di vernice. 

Gt3 è prodotto a base di cera di carnauba e l’alto 
contenuto di questo composto combinato con  
polimeri selezionati e GTF, consentono di ottenere 
una super�ce trattata con n velo protettivo di 
lunghissima durata. 

Gt3 non sporca le guarnizioni,  può essere usato  con 
macchine roto orbitali e/o rotative.

Gt3 è destinato nei settori ove viene richiesta una 
qualità �nale della lucidatura altamente 
prestazionale.

Car Wood Stone MetalNautic

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Gloss
9

Cut
0

Codice Formati disponibili

Minimo quantitativo per confezione 6 pcs.

1470017000019 1 Lt

16
Supreme

 Gt3 POLISH AL TEFLON

 Supreme selection 

lucidatura

Crema abrasiva lucidante

One
1

Supreme

2 3

Crema lucidante

brillante

Teflon Polish

4

polish anti-alone

31

one-step

Teflon Polish

Supreme

Teflon Polish



 Polish Pink Abrasivo

LINE
Supreme

 Classic Selection

Car Wood Stone MetalNautic

SILICONE

SHAKE

MAX RPM

1500

14 -26  C
24 mESI

Supreme

Crema lucidanteink
abrasivo

Polish Pink abrasivo è una crema lucidante 
leggermente abrasiva in emulsione acquosa 
composta da cere stabilizzate di primissima qualità. 
Polish Pink abrasivo è stato formulato per 
togliere piccoli graffi e micrograffi dalle verniciature 
sia fresche che secche, garantendo ottimi  risultati sia 
per l’utilizzatore professionale che per il fai-da-te. 
Polish Pink abrasivo protegge la vettura da 
agenti atmosferici e smog assicurando un buon 
effetto idrorepellente. 
Su super�ci scure si consiglia un ultimo passaggio di 
�nitura con Polish Pink brillante e/o la nostra 
pasta uniQua accoppiata ad un  tampone medio-
soft
Polish Pink abrasivo dovrebbe essere utilizzato 
con macchine rotative e/o rotorbitali in abbinamento 
ai nostri tamponi delle linea Classic o Supreme
soprattutto in presenza di super�ci scure.

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Gloss
7

Cut
3

Codice

1471280000007

Formati disponibili

0,25 Lt

Minimo quantitativo per confezione 6 pcs.

lucidatura
1 2

protezione
5

Protettivo polimerico
Supreme

Crema lucidante

brillante

ink

1471280000019 1 Lt

Crema lucidanteink

Crema lucidanteink

17



Durezze disponibili:

Supreme

 Diamant Pad

 Supreme selection 

Diamant Pad è un tampone di altissima 
qualità e fa parte della linea Supreme.

Diamant Pad è particolarmente indicato su 
super�ci ancora non perfettamente essiccate.

Diamant Pad è stato progettato con speciali 
resine ed è realizzato con uno speciale disegno 
intarsiato con delle scanalature che consentono di 
mantenere una temperatura di esercizio molto più 
bassa durante l’utizzo. 

Car Wood Stone MetalNautic

Questa particolarità tecnica consente una maggiore efficacia, una maggior durata del tampone e 
sopratutto un notevole risultato �nale.

Sono disponibili quattro durezze graduali, rispettivamente da durezza a durezza medio-soft Abrasivo. 
La scelta della durezza va valutata in funzione del tipo di pasta scelta e dei passaggi da effettuare

Diamant Pad può essere utilizzato sia con macchine rotative che rotorbitali.

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One Supreme Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Misure:Durezze Codice Package

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

150 x 25 mm
150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

1420080411010
1420080411110

1420080411510
1420080411210

.

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

Crema lucidante

brillante

ink
Teflon Polish
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Tampone SPIDER CUT. 

Questo tampone  appartiene alla linea altamente 
professionale SUPREME, La sua struttura e la 
super�cie intagliata è stata appositamente progettata 
per la lucidatura e conferisce al tampone una elevata 
potenza di taglio, che lo rende ideale per rivestimenti 
estremamente duri. 

La costituzione del tampone a doppio strato aumenta la 
potenzialità di assorbimento tra la macchina e il 
tampone conferendo all’utilizzatore un eccellente 
confort di lavoro. 

Particolarmente adatto per l’uso combinato con la 
nostra pasta uniQua

Il platorello è progettato per funzionare con 
apparecchiature orbitali e/ o rotanti �no a 2.600 RPM.

INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI!

Spider Cut pad

Car Nautic Wood Stone

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Posteriore
velcro

Durezze disponibili:

140 x 25 mm1420081911110 Molto duro

Misure:Durezze Codice Package

10 pz

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One Supreme Crema lucidanteink
one-step
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150 x 25 mm1420081915110 Molto duro 10 pz



 Onda gialla pad

Supreme

Tampone Onda gialla 
Questo tampone fa parte della linea 
professionale per lucidatura Supreme, Il 
tampone Onda gialla è ideale per supporti 
freschi ancora non completamente induriti.
La sua caratteristica strutturale, unica nel suo 
genere, ad onda garantisce:
- Facilità di lavorazione su tutta la super�cie;
- Minimizzazione dell’effetto ologramma dovuto 

alla rotazione del tampone;
- riduzione generale dei tempi di lavoro;
- Ottimizzazione nell’uso della pasta lucidante:
Onda gialla può essere usato con lucidatrici elettriche rotatice e roto-orbitali 

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One Supreme Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Misure:Durezze Codice Package

150 x 25 mm1420071631010 Medio 25 pz

Crema lucidante

brillante

ink
Teflon Polish

Car Nautic

 Supreme Selection

Abrasivo
gra ffiprofondi

Molto duro
graffi

Duro
gra ffipiccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
gra ffimolto

profondi

Abrasivo estremo
Gra ffiprofondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare
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LINE
Supreme

 Supreme Selection

Car Nautic Wood

Tampone Scacchi

Questo tampone appartiene alla linea 
professionale di prodotti per la lucidatura 
Supreme, è disponibile solo nella colorazione 
blu ed è ideale per la lucidatura vecchie e 
dure verniciature.

E` realizzato con una struttura di intagli a 
scacchiera e con una schiuma speciale che 
garantiscono una esecuzione del lavoro più 
semplifcata, la rimozione veloce del �lm di 
vernice ossidato ed una ottimizzazione del 
prodotto in pasta usato per lucidare.

USARE SEMPRE OCCHIAL PROTETTIVI

 Scacchi pad

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One Supreme Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Misure:Durezze Codice Package

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

150 x 25 mm1420071631310 Abrasivo 25 pz

Crema lucidante

brillante

ink
Teflon Polish
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 Espert pad

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

* tenere sempre in considerazione i valori di Cut e Gloss nella valutazione di questa indicazione di utilizzo

Tampone Espert

Il tampone Espert appartiene alla linea di prodotti 
professionali per lucidatura Supreme, ed è stato 
progettato per l'uso con lucidatrici a doppia azione. 
Orbitali e/o rotative.

Le sue dimensioni e la forma ne consentono il 
funzionamento regolare, mantenendo accuratezza, 
sia su  super�ci curve e sia piane. 
Il foro al centro del tampone permette di raffreddare 
l’utensile durante l’esercizio. 

Car Wood Stone MetalNautic

Supreme

 Supreme Selection

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme

Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Misure:Durezze Codice Package

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

Crema lucidante

brillante

ink

Teflon Polish

E` stato realizzato con schiume di elevata qualità, tenendo conto che è stato progettato per lavorare ad alta 
velocità. 
Sono disponibili quattro durezze graduali, rispettivamente da durezza a durezza medio-soft Abrasivo. 
La scelta della durezza va valutata in funzione del tipo di pasta scelta e dei passaggi da effettuare.
USARE SEMPRE GLI OCCHIALI PROTETTIVI

150 x 30 mm
150 x 30 mm

150 x 30 mm 
150 x 30 mm

1420082112110
1420082112310

1420082112410
1420082112210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

180 x 30 mm
180 x 30 mm

180 x 30 mm 
180 x 30 mm

1420082111110
1420082111310

1420082111410
1420082111210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

polish anti-alone Crema lucidante

brillante

one-step
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Tampone  Classic

La linea dei tamponi professionali per lucidatura 
Classic è caratterizzata da una buona qualità che li 
rende adatti ad un uso continuativo.

il tampone Classic  è stato progettato per l’uso con 
lucidatrici  ad alte prestazioni ed è indicato per la 
lucidatura di vernici per automobili e rivestimenti di vario 
tipo, in funzione delle paste lucidanti idonee al supporto.

Utilizzare il tampone Classic con una gamma di 
velocità compresa tra 600 e 2.600 RPM.

Sono disponibili quattro durezze graduali, 
rispettivamente da durezza a durezza medio-soft 
Abrasivo. 

Car Wood MetalNautic

 Classic pad

LINE
Supreme

 Classic Selection

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme

Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

Crema lucidante

brillante

ink

Teflon Polish

polish anti-alone Crema lucidante

brillante

one-step

Misure:Durezze Codice Pakage

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

150 x 50 mm
150 x 50 mm

150 x 50 mm 
150 x 50 mm

07034001
07034011

07034051
07034021

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

150 x 25 mm
150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

07034101
07034111

07034151
07034121

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

Misure:Durezze Codice Pakage

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

150 x 50 mm
150 x 50 mm

150 x 50 mm 
150 x 50 mm

07034001
07034011

07034051
07034021

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

150 x 25 mm
150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

07034101
07034111

07034151
07034121

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

Misure:Durezze Codice Pakage

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

Misure:Durezze Codice Package

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

150 x 50 mm
150 x 50 mm

150 x 50 mm 
150 x 50 mm

1420082111410
1420070340110

1420070340510
1420070340210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

150 x 25 mm
150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

1420070341010
1420070341110

1420070341510
1420070341210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft
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La scelta della durezza va valutata in funzione del tipo di pasta scelta e dei passaggi da effettuare.
USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI



 Micro classic pad

Car Wood MetalNautic

Tampone  Micro Classic Pad

La linea dei tamponi professionali per lucidatura Micro 
Classic Pad è caratterizzata da un'elevata qualità che li 
rende adatti ad un uso ripetuto. 
Grazie alla loro dimensione ridotta sono particolarmente 
adatti per lucidare supporti concavi o difficilmente 
raggiungibili con i formati dei tamponi tradizionali. 
Ottimi per essere usati nella lucidatura dei fari.

Supreme

 Supreme Selection

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One Supreme

Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

Crema lucidante

brillante

ink
polish anti-alone Crema lucidante

brillante

one-step

Per questo lavoro è consigliata la nostra pasta uniQua. 
Micro Classic Pad È stato progettato per l’uso con lucidatrici  ad alte prestazioni e può lavorare con una 
velocità compresa tra i 600 e i 2600 RPM .
E` indicato per la lucidatura di vernici per automobili e rivestimenti di vario tipo, in funzione delle paste 
lucidanti idonee al supporto. 
USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

Misure:Durezze Codice Package

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

80 x 25 mm1420070342010
1420070342110

1420070342510
1420070342210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

80 x 25 mm
80 x 25 mm
80 x 25 mm
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Sono disponibili quattro durezze 
graduali, rispettivamente da durezza 
medio-soft a durezza Abrasivo. 
La scelta della durezza va valutata in 
funzione del tipo di pasta scelta e dei 
passaggi da effettuare



Tampone  Waffle bugnato 

Questo tampone caratterizzato dalla sua super�ce 
bugnata è realizzato con selezionate materie prime che 
conferiscono al prodotto una elevata caratteristica di 
affidabilità e di elevata accuratezza. 
La sua struttura riduce al massimo la temperatura di 
esercizio consentendo di ottenere dei livelli di �nitura 
molto elevati anche se usato con rotative ad alti regimi 
di giri. 

Usato con paste lucidanti della nostra linea Supreme, 
offrono il massimo delle prestazioni, evitando fastidiosi 
inconvenienti come  bruciature o incollaggi indesiderati.

Sono disponibili quattro durezze graduali, 
rispettivamente da durezza a durezza medio-soft 
Abrasivo.  La scelta della durezza va valutata in 
funzione del tipo di pasta scelta e dei passaggi da 
effettuare

USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

Car Nautic

 Waffle Bugnato

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

Crema lucidante

brillante

ink
polish anti-alone Crema lucidante

brillante

one-step

Misure:Durezze Codice Package

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

   80 x 50 mm
   80 x 50 mm

   80 x 50 mm 
   80 x 50 mm

1420070342510
1420071151110

1420071151510
1420071151210

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

150 x 25 mm
150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

07115101
07115111

07115151
07115121

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

25 pz
25 pz
25 pz
25 pz
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 Plus pad

Car Nautic

Tampone  Plus 

La linea dei tamponi per lucidatura PLUS è 
caratterizzata da una buona qualità ad un prezzo 
molto competitivo.

Particolarmente apprezzato nei settori meno 
esigenti dove si cerca un buon risultato �nale 
senza dover accedere necessariamente alle linee 
di prodotto signi�cativamente più costose.

Sono disponibili tre durezze graduali, 
rispettivamente da durezza a durezza ultra-soft 
Molto Duro
La scelta della durezza va valutata in funzione del 
tipo di pasta scelta e dei passaggi da effettuare

USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

 Classic Selection

Supreme

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One Supreme Crema lucidanteink

Posteriore
velcro

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

Crema lucidante

brillante

ink
Crema lucidante

brillante

Misure:Durezze Codice Package

25 pz
25 pz
25 pz

150 x 25 mm

150 x 25 mm 
150 x 25 mm

1420070580110

1420070580410
1420070580210

Molto duro
Duro
Soft

Soft
micrograffi
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Platorello velcrato Classic Flange Pvc
Platorello velcrato Classic Flange Alu

Platorello di tipo classico per l’uso in abbinamento alla 
nostra serie di tamponi in spugna Plus

Disponibile sia con supporto in plastica sia alluminio  

 Classic Flange

LINE
Supreme

 Classic 

velcro

Posteriore
Versione Alu
metallico 

Versione Pvc
plastica 
ø M14

ø M14

Fronte

AttaccoDiametroCodice Package

1410270200000
1410270400000

.
ø 120 mm 
ø 120 mm 

M14 Alluminio
M14 Plastica

Supporto

.2 pz.

.2 pz.

Tamponi consigliati

Classic Pad Waffle Pad Plus Pad
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Cuffie Dabliu Merinos 

Le cuffie per lucidatura Dabliu Merinos  appartengono 
alla collezione Supreme. Questa cuffia in lana permette 
una lucidatura professionale ad alta ri�nitura. Grazie alla 
sua composizione composta da �bre naturali, non scalda il 
supporto in fase di utilizzo, mantenendolo sempre alla 
temperatura ottimale per un’ottima resa e un ottimo 
risultato �nale. 
Le nostre cuffie professionali sono state accuratamente 
selezionate al �ne di offrire il massimo della qualità 
attualmente reperibile sul mercato mondiale. 
Queste cuffie hanno il doppio lato utilizzabile e devono 
essere accoppiate all’adattatore ns. cod. 1040401 

Car Nautic

 Dabliu Merinos

1430404100000
1430404110000

1430404120000
1430404130000

double-face

Posteriore

Adattatore

Cod. 1410404010000

 Supreme Selection

Supreme

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme Crema lucidanteink

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

Crema lucidante

brillante

ink
Crema lucidante

brillante

one-step

Misure:Durezze Codice Package

1430404100000
1430404110000

1430404130000
1430404120000

Abrasivo
Molto duro
Duro
Medio-soft

   ø 200 mm 
   ø 200 mm 
   ø 200 mm 
   ø 200 mm 

   1 pz 
   1 pz 
   1 pz 
   1 pz 
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Adattatore  Dabliu

Adattatore metallico con attacco M14 speci�co per le nostre 
cuffie Dabliu Merinos

 Adattatore Dabliu

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Misure:AttaccoCodice Package

1410404010000 ø M14 Unica Pz. 1

.
Indicato per cuffie:
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Format Merinos

Cuffia Format Merinos  

Le cuffie per lucidatura Format Merinos  
appartengono alla collezione Supreme, questa 
cuffia in lana merinos ha una particolare 
conformazione e permette una lucidatura 
professionale di alta ri�nitura. 
Non scalda il supporto in fase di utilizzo 
mantenendolo sempre alla temperatura ottimale 
al �ne di ottenere resa e risultato �nale ottimali. 
Le nostre cuffie professionali sono state 
accuratamente selezionate, al �ne di offrire il 
massimo della qualità attualmente reperibile sul 
mercato mondiale. 
Per essere usate è necessario un platorello 
velcrato ns. cod. 10290 

Platorello 

pre-formato
Cod. 1410102900000

Supreme

 Supreme Selection

Car Wood Stone MetalNautic

pre-formato

Posteriore Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme Crema lucidanteink

one-step

Misure:Durezze Codice Package

   ø 200 mm    1 pz 1430404310000 Abrasivo

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare
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Platorello Pre-format

platorello speciale con attacco M14 speci�co per le 
nostre cuffie Merinos Pre-format

 Platorelo pre-format

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Misure:AttaccoCodice Package

1410102900000 ø M14 Unica Pz. 1

.
Indicato per cuffie:
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fronte



Cuffie Classic Merinos 

Le cuffie per lucidatura Classic Merinos  sono 
realizzate per effettuare lavori di lucidatura 
professionale, grazie alla sua composizione 
composta da �bre naturali non scalda il supporto in 
fase di utilizzo, mantenendolo sempre la temperatura 
ottimale del supporto consentendo di ottenere una 
resa e risultato �nale ottimi. 
Le nostre cuffie Classic Merinos  sono state 
accuratamente selezionate, al �ne di offrire il 
massimo della qualità attualmente reperibile sul 
mercato mondiale. 

USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

 Classic Merinos

Car Wood Stone MetalNautic

Supreme

 Classic Selection

Supporto/ Platorello

Durezze disponibili:

paste consigliate

Pasta abrasiva extra mordente

Pam Supreme

Supreme

universal shine

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme Crema lucidanteink

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

one-step

Misure:Durezze Codice Package

   5 pz 
   5 pz 
   5 pz 
   5 pz 

1430061608010
1430402460000

1430402470000
1430402330000

Molto duro Bianca
   ø    80 mm 
   ø 150 mm 
   ø 150 mm 
   ø 180 mm 

Molto duro Bianca

Molto duro Bianca
Molto duro Nera

velcro

Posteriore
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   5 pz 1430061618010    ø 180 mm Molto duro Bianca    ECO



velcro

Posteriore

Platorello Soft Back-Up 

Platorello robusto progettato per l'utilizzo in accoppiamento 
con qualsiasi tampone di lucidatura o disco abrasivo. 

Adatto a tutti i tipi di macchine rotative e/o rotorbitali.

Questo platorello in combinazione con la giusta pasta 
lucidante ed il giusto tampone, ha una conformazione che 
rende agevole il lavoro su qualsiasi supporto. 

Il suo spessore composto da un foam di altissima qualità 
permette una pressione uniforme su qualsiasi lato.  

La versione con  foro centrale è stato studiato per essere 
utilizzato con i nostri tamponi Espert  e permettono 
all’operatore di regolare la temperatura del tampone durante 
l’esercizio.

La velocità massima è compresa tra 3.000 e 6.000 RPM, a 
seconda del diametro.

Supreme

 White Soft BackUp

Supreme

Supreme Line

Metallo
M14

Durezze disponibili:

Car Wood Stone MetalNautic

AttaccoMisure:Durezze Codice Package

   1 pz 
   1 pz 
   1 pz 
   1 pz 

05190750
07191250

07191520
07191500

Morbido
Morbido
Morbido
Morbido forato

   75 x 25 mm
  125 x 25 mm

   150 x 25 mm 
   150 x 25 mm
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Supreme

 Adattatori Universali

Supreme

Classic line

Adattatore universale

Adattatori universali che trasformano gli attacchi 
per mandrini autoserranti ad attacchi M14.

Posteriore Fronte

Attacco M14

Misure:AttaccoCodice Package

ø M14 ø     6 mm Pz. 51410201806930
1410201810930 ø M14 ø 10 mm Pz. 5

Adattatore 
ø 06 mm
ø 10mm

122702
122704 1410102900000 1511051907500

1511051912500

1511051911520
1511051911500

1410404010000

Supporti attacco M14:
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Tampone Decontaminatore 

Questo particolare disco è composto da una speciale 
super�ce polimerica stile argilla di alta qualità che aiuta a 
rimuovere tutti i residui contaminanti residenti sul 
supporto da lucidare senza l'uso di sostanze chimiche 
aggressive.

Questo tampone ha una forza abrasiva abbastanza 
modesta.

Questo prodotto può essere utilizzato con macchine 
rotative con platorello adatto a dischi da 150 millimetri 

USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

Supreme

 Decontaminatore

Supreme

Classic Line

Car Wood Stone MetalNautic

Durezze disponibili:

velcro

Posteriore

Supporto/ Platorello paste consigliate

Misure:Durezze Codice Package

   5 pz Molto duro Bianca1420CP6000000    ø 150 mm 

Controller cleaner
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Supreme

 Denim pad

Supreme

Supreme Line

Disco Denim e Velvet

Il dischi Denim e Velvet sono degli originali ed 
innovativi prodotti appositamente progettati per 
eliminare, in accoppiamento con nostra pasta 
One-Shot, il caratteristico difetto cosiddetto  
“buccia d’arancio” del trasparente senza 
carteggiare con i dischi abrasivi, la differenza tra i 
due tamponi costituisce nel fatto che il Velvet è 
più indicato per le colorazioni scure a lucido 
diretto

USARE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI

Car Wood Stone MetalNautic

Abrasivo
graffi profondi

Molto duro
graffi

Duro
graffi piccoli

Medio-soft
micrograffi

Molto abrasivo
graffi molto

profondi

Abrasivo estremo
Graffi profondi

estremi
* per il grado di abrasività tenere sempre in considerazione il tipo di pasta che si desidera utilizzare

paste consigliate

Supreme

universal shineCrema abrasiva lucidante

One
one-step

velcro

Posteriore

Supporto/ Platorello

Misure: Package

20DP600 Abrasivo
20VP600 Molto duro

Durezze Codice

   ø 150 mm 

   ø 150 mm 

   5 pz 

   5 pz 

Durezze disponibili:

20DP60020VP600
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Dischi abrasivi Oregon 

Disco abrasivo velcrato accoppiato ad un supporto 
speciale a base di lattice estremamente �essibile che ne 
consente l’uso anche in situazioni di supporti dalla forma 
particolarmente avversa.

Utilizzare ad umido.
.  

Prodotto in grane estremamente �ni speci�co per i cicli di 
lucidatura

Supreme

 Oregon disc

Car Wood StoneNautic

 Supreme Selection

Posteriore

velcro

Spugna in
Lattice

Supporto/ Platorello

Durezze disponibili:Misure: PackageGranaCodice Durezza

   15 pz    ø 150 mm1503000800150 Ultra-SoftP    800
   15 pz    ø 150 mm1503001000150 P 1000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm1503002000150 P 2000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm1503003000150 P 3000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm1503004000150 P 4000 Ultra-Soft
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 White microfibra

panno white microfibra

Questo panno fa parte della collezione di prodotti 
altamente selezionati della nostra linea 
Supreme, si tratta di un panno in micro�bra di 
elevatissima qualità dou�e-face, un lato con pelo 
corto per pulire la cera ed un lato con pelo lungo 
un ottimizzare il risultato �nale.

Progettato con la nuova generazione di tessuto in 
micro�bra la cui caratteristica fondamentale oltre 
che la struttura stessa consiste nel contenimento 
del peso anche  dopo che è stato  bagnato. 

Questo tipo di panno eccelle se usato con cere 
carnauba e/o sigillanti a base di te�on tipo la 
nostra Gt3 o polimerici tipo il nostro Next

Lavabile in lavatrice. Non usare ammorbidente.

Double-Face

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Supreme Selection

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PackageCodice Durezza

   2 pz    400x400 mm1480405320000 Ultra-Soft
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Panno Blu microfibra

Questo panno in micro�bra blu è realizzato con materiali 
estremamente soffici e delicati. 

Grazie alla sua struttura delicata, usando questo panno, 
non si righeranno le super�ci che verranno lucidate, 
nemmeno se verrà usata pressione.

Ideale per le super�ci più svariate, vetro, vernici, lacche, 
legno. etc.

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

 Blu Microfibra

LINE
Supreme

 Classic Selection

Durezze disponibili:Misure: PackageCodice Durezza

   2 pz    400x400 mm1480081340400 Medio-soft
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 White cotton

white cotton

Cotone idro�lo, per lucidatura e pulizia, prodotto 
per i professionisti che desiderano utilizzare il 
metodo tradizionale per lucidare 

Car Wood Stone MetalNautic

Plastic Domestic

Supreme

 Classic Selection

Double-Face

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PackageCodice Durezza

   2 0 pz 1440730000012 0,400 gr. Duro
1440726000019 1000 gr. Duro    10 pz 
1440762000032 4000 gr. Duro    3 pz 
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 Panno Degraser

panno Degraser TNT

Questo panno è speci�co per essere utilizzato con 
sgrassanti a base di antisilicone, sia ad acqua sia a 
solvente. 

Progettato con la nuova generazione di tessuto 
non tessuto (TNT) ad alto assorbimento di 
liquido.  

Utilizzabile con sgrassanti idonei per pulire 
supporti destinati ad essere verniciati con 
prodotti a solvente.

Car WoodNautic

LINE
Supreme

 Classic Selection

Double-Face

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PakageCodice Durezza

   100 pz 1480336210000 400x500 mm Ultra-Soft
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Panno BuckSkin

Pelle naturale scamosciata di prima scelta, conciate 
esclusivamente come tradizione vuole, con oli di pesce.

Indispensabile per la pulizia di interni ed esterni di 
autoveicoli, imbarcazioni etc. 

Prodotto italiano

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Cloth BuckSkin

 Classic Selection

Double-Face

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PackageCodice Durezza

   2 pz Soft580x390 mm1440320100000
1440320200000 720x580 mm    2 pz Soft
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 Spugna sintetica

Spugna Sintetica

Tradizionale spugna composta da materiale 
sintetico selezionato di ottima qualità. 
E` un prodotto di fattura Italiana ed è 
indicato ad usi del tutto generali, compreso il 
lavaggio dell’auto.

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

LINE
Supreme

 Classic Selection

Double-Face

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PackageCodice

   10 pz 1440637200000 150x100x60 mm Duro

Durezza
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 Panno Tecnico

Panno in cotone pressato utilizzato per la lucidatura 
in accoppiamento a paste abrasive lucidanti. 

Ottimo anche come panno assorbente per usi più 
generici

Prodotto italiano

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Cotton pressed

 Classic Selection

Double-Face

Posteriore Durezze disponibili:Misure: PackageCodice Durezza

   200 pz 1480251000000    400x400 mm Abrasivo
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 Carta Multiuso BI4S800

Carta pulizia BI4S800

Rotolo carta cellulosa microincollata a 2 veli 
idonea anche per alimenti secchi.
Ottimo rapporto qualità prezzo

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

LINE
Supreme

 Classic Selection

Misure: PackageCodice

   2 pz 1460804160000 800 strappi 1,9 kg.

Peso

micro

incollata
IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECCHI
(Alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione)
Conforme all’art. 27.1 comma b del DM 21/03/1973 e s.m.i.

POINT

STIKER

SYSTEM
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Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Carta Multiuso B38k250

 Classic Selection

Carta pulizia B38K250

Rotolo carta in pur cellulosa. nuova 
tecnologia di microincollaggio a 3 veli.
Idonea anche per alimenti.
Prodotto di elevata qualità con un buon 
rapporto qualità prezzo

Misure: PackageCodice

   2 pz 6080317 500 strappi 2,5 kg.

Peso

micro

incollata

POINT

STIK
ER

SYS
TEM

Bobina
800

B38K250Paperblu

microincollati

PURA
CELLULOSA

POINTSTIKERSYSTEM

500 3 P

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu
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Carta Multiuso B18S200

Carta pulizia BI8S200

Rotolo carta in pura cellulosa. 
Nuova tecnologia di microincollaggio a 2 
veli.

Idonea anche per alimenti.

Prodotto di elevata qualità destinato a grandi 
utilizzatori con un buon rapporto qualità 
prezzo dato anche dalla tipologia del 
confezionamento

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

LINE
Supreme

 Classic Selection

Misure: PackageCodice

   1 pz 6040502 2000 strappi 5 kg.

Peso

Bobina
2000 strappi

BI8S200Paperblu

micro

incollata

POINT

STIK
ER

SYS
TEM

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu
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Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Carta Multiuso Goffry Ultyra

 Classic Selection

Carta pulizia Goffry Ultra

Bobina in carta milleusi in cellulosa Goffry 
Ultra,  nuova lavorazione microincollata a 
due veli. 
Prodotto certi�cato Ecolabel,  Pefc ed 
Ecofood Paper. 
Idoneo al contatto con alimenti secchi. 
(Alimenti per i quali non sono previste prove 
di migrazione.)

Misure: PackageCodice

   2 pz 1460401080000 668  strappi 1,9 kg.

Peso

micro

incollata
IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECCHI
(Alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione)
Conforme all’art. 27.1 comma b del DM 21/03/1973 e s.m.i.

POINT

STIKER

SYSTEM

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu
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Carta pulizia «Goffry Plus»

Rotolo carta in pura cellulosa. 
Nuova tecnologia di micro goffraggio a due 
veli.

Idonea anche per alimenti secchi.

Prodotto di buona qualità destinato ad 
utilizzatori generici.

Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

LINE
Supreme

 Classic Selection

Misure: PackageCodice

   2 pz 1460100020000 668 strappi 2 kg.

Peso

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu

RTA AC

EC NO EG ER

IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECCHI
(Alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione)
Conforme all’art. 27.1 comma b del DM 21/03/1973 e s.m.i.

 Carta Multiuso Goffry Plus
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Car Wood Stone MetalNautic

Glass Plastic Domestic Car-Wash

Supreme

 Classic Selection

Carta pulizia PULITUTTO

Rotolo carta in pur cellulosa Pulitutto. 

Realizzato con la nuova tecnologia di 
microincollaggio a due veli.

Idonea anche per alimenti.

Prodotto di buona qualità con un buon 
rapporto qualità prezzo

Misure: PackageCodice

   2 pz 1460011390000 840 strappi 2,5 kg.

Peso

micro

incollata

POINT

STIKER

SYSTEM

€

Ecolabel
EU

www.ecolabel.eu

IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECCHI
(Alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione)
Conforme all’art. 27.1 comma b del DM 21/03/1973 e s.m.i.

 Carta Multiuso Pulitutto
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Supreme

 Supreme selection 

 Supreme selection 

SISTEMA ESEMPLIFICATIVO DI LUCIDATURA

VERNICE 
POCO 
ROVINATA
micrograffi

1
P4000-P5000

DISCO ABRASIVO STANDARD

SUPPORTO IN TESSUTO-SPUGNA FLESSIBILE

INTERI              PZ. 15

D.150

OREGON

Abrasives 2
one-step

Supreme

3 polish anti-alone Teflon Polish4 5 Protettivo polimerico
Supreme

VERNICE 
MOLTO 
ROVINATA P1500-P2000

DISCO ABRASIVO STANDARD

SUPPORTO IN TESSUTO-SPUGNA FLESSIBILE

INTERI              PZ. 15

D.150

OREGON

Abrasives

Crema abrasiva lucidante

One

Supreme

universal shine

1 2 3
one-step

Supreme

4 polish anti-alone Teflon Polish5 6 Protettivo polimerico
Supreme

Supreme

4 polish anti-alone Teflon Polish5 6 Protettivo polimerico
Supreme

VERNICE 
A BUCCIA
D’ARANCIO
(per venici
non idurite)

1 2
one-step

DP600
DISCO JEANS

Crema abrasiva lucidante

One

3

1 2
DECONTAMIN

AZIO
NE

5

nspect

1
VERIFICA
ELIMINAZIONE
GRAFFI ED
IMPERFEZIONI

5

nspect

ROTO-O
RBITALE

TATIVA
OR





Supreme Line

LINE
Supreme

 Supreme Selection

Setra Vernici Srl «unipersonale»
Via Ercole Ramarini, 15 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)

Tel. 0633680006 - www.setravernici.it  - commerciale@setravernici.it

Supreme
 è un marchio distribuito da:



PRODOTTI 
LUCIDATURA

Supreme
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