


Blacktraction: una linea di prodotti innovativa ed esclusiva,
nati da un’ esperienza ventennale nel campo della ricerca 

e dello sviluppo tecnico nelle competizioni.

Questi segnano un nuovo standard nell’evoluzione del miglioramento, 
rinnovo e mantenimento della gomma e dell’aderenza degli pneumatici, 

della plastica e molti derivati, della pelle e del cuoio, 
con la più lunga durata d’effetto attualmente possibile.

BLACKTRACTION, PRODOTTI BREVETTATI
AL SERVIZIO DI QUALSIASI NECCESSITÀ

ESPERIENZA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA TECNICA



I prodotti dedicati alla gomma:
_Arrichiscono il polimero della gomma migliorando/rinnovando/mantenendo co-
stanti nel tempo le caratteristiche di elasticità/aderenza (pneumatici/guarnizioni);
_Aumentano l’ aderenza degli pneumatici stradali, permettendo di ridurre del 25 % 
circa lo spazio per fermare un’ auto o una moto (aumentando controllo e sicurezza 
stradale, anche csu asfalto bagnato);
_Sono adatti a pneumatici: nuovi e vecchi,  estivi e termici invernali (M+S) e racing;
_Migliorano anche l’ aspetto estetico e resistono ai detergenti aggressivi. 
_Hanno effetto anti invecchiamento.

Il rinnova plastica senza silicone resistente a detergenti aggressivi e solventi, con la 
più lunga durata d’ effetto (8/16 mesi). 
_L’unico rinnova plastica bianca bruciata dal sole e macchiata;
_Anche nero per coprire e uniformare imperfezioni estetiche;
_Rispetta il colore originale e la rugosità al tatto; 
_non crea spessore;
_termo resistente;
_elevato potere sgrassante per siliconi, cere e pasta brasiva;
_finitura asciutta al tatto, idro repellente protettiva. 
Adatto anche per rinnovare e proteggere:
_vernici senza protezione e chimiche;
_PVC;
_fibra di carbonio;
_guarnizioni; 
_metalli dagli ossidi. 

I prodotti che rinnovano e mantengono pelle e cuoio con la più lunga durata
d’ effetto (senza vasellina e silicone), con finitura:
_asciutta al tatto;
_idro repellente;
_termo resistente.

ESPERIENZA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA TECNICA
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PLASTICA E MATERIALI
RS: rinnova e protegge plastica, PVC, vernici e molti altri materiali 
senza silicone. Resiste a detergenti aggressivi, solventi. Pulisce da 
pasta abrasive e cere. Verniciabile. 
RS BLACK: rinnova e uniforma le imperfezioni estetiche della 
plastica nera. Resiste a detergenti aggressivi e solventi. 
RSB: l’unico prodotto che rinnova, pulisce e protegge la plastica 
bianca macchiata o bruciata dal sole. 

PNEUMATICI E GOMMA
BLACKTRACTION: aumenta /rinnova l’ aderenza degli pneumatici, 
l’elasticità della gomma e delle guarnizioni.
ATT: come Blacktraction, potenziato per essere più efficace su: 
pneumatici vecchi e stradali utilizzati nelle competizioni.
GP: solo per pneumatici da competizione.
RC: aumenta l’aderenza di pneumatici in spugna di auto radio  
comandate. 
LG: lucida e mantiene belli ed elastici penumatici e guarnizioni; 
resistente a detergenti aggressivi.

PELLE E CUOIO
LEATHER: rinnova, pulisce e protegge il colore originale di pelle e 
cuoio; idro repellente asciutto al tatto senza vasellina.
BLACK LEATHER: rinnova e uniforma esteticamente pelle e cuoio 
neri; idro repellente asciutto al tatto senza vasellina.

I prodotti specifici per trattare molti materiali.


