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SUPPORTO ALLA VENDITA

A partire dal 1953 con un unico prodotto, la Malco è sempre 
stata guidata da un unico principio, semplice ma potente: 
il nostro obiettivo è quello di essere il miglior partner 
per i nostri clienti. il nostro impegno per raggiungere 
tale obiettivo è dimostrato dalla attiva collaboraziVone 
e partnership tra la Malco, la nostra rete di distribuzione 
indipendente e gli utenti finali. Ci rendiamo perfettamente 
conto che le esigenze e le aspettative dei clienti differiscano 
tra loro ed è per questo che ci impegniamo sempre per 
soddisfare queste diverse richieste. 

UN LEADER NELLA PRODUZIONE CHIMICA  
Gli impianti di produzione della Malco, situati nel nord-est 
dell’ohio - UsA, garantiscono un’ampia capacità produttiva 
per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. siamo 
in grado di produrre quasi qualsiasi tipo di formulazione 
chimica – in liquido, polvere, gel o crema - e riempire 
contenitori piccoli e grandi che vanno da flaconi da 2 oz. a 
cisternette da 350 litri. La Malco è anche molto apprezzata 
come produttore a contratto (Contract Manufacturer C.M.) di 
prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie industriali, 
civili ed istituzionali per aziende di tutto il mondo, tra cui 
molte delle più grandi aziende americane.

INNOVAZIONE   
il nostro staff del dipartimento “ricerca e sviluppo” crea 
continuamente nuovi prodotti e contestualmente  migliora i 
prodotti già esistenti per soddisfare il sempre più mutevole 
e competitivo mercato dell’industria dell’auto come pure 

le relative regolamentazioni e leggi sull’ambiente. in ogni 
fase del processo di sviluppo del prodotto, la Malco lavora 
a stretto contatto con i propri distributori e utenti finali per 
assicurarsi che i propri prodotti incontrino le aspettative 
degli utenti riguardo le prestazioni, il valore e la qualità. 

QUALITÀ INTEGRATA  
Controlli di qualità progettati e pianificati per soddisfare 
i più alti standard sono integrati in ogni fase del nostro 
ciclo produttivo. La purezza, l’uniformità e le prestazioni 
sono assicurate attraverso test sui lotti, la conservazione 
dei campioni, la datazione codificata ed il controllo delle 
materie prime.

Tutti i nostri dipendenti, dai chimici ai designer dei contenitori 
agli operatori del servizio assistenza clienti, partecipano 
attivamente e continuamente per migliorare i nostri processi 
interni nell’ambito e grazie al sistema di Gestione Qualità. 
il miglioramento continuo dei prodotti e delle pratiche ci 
permette di servire meglio i nostri clienti e fornisce quel tipo 
di servizi e prestazioni straordinarie che ci consentono, ogni 
giorno, di guadagnare la fiducia dei nostri clienti.

IMPEGNO E SERVIZIO   
i distributori sono la più preziosa fonte di informazione 
nell’ambito automobilistico per i nuovi prodotti e le relative 
pratiche di utilizzo. i distributori Malco sono professionisti 
preparati che si sono impegnati per la crescita delle aziende 
loro clienti. Addestramento sul prodotto, formazione alla 
vendita ed aggiornamenti  sulle tendenze del mercato 
vengono regolarmente forniti tramite bollettini ed attraverso 
seminari sia presso la sede aziendale che sul campo.

i distributori Malco ed il personale Malco condividono questa 
conoscenza con tutti i loro clienti attraverso laboratori 
e/o seminari di formazione specialistici organizzati per 
specifiche esigenze di ambito automobilistico. i clienti 
stanno scoprendo che i distributori Malco sono leader di 
mercato con la migliore combinazione di prodotto, prezzo, 
qualità e servizio. 

Imballo efficiente e funzionale, catalogo e schede prodotto mostrano efficacemente le caratteristiche ed i vantaggi del prodotto Malco per l’utente finale. Forniamo anche il supporto del brand attraverso campagne pubblicitarie, partecipazione o sponsorizzazioni a fiere, una linea completa di abbigliamento e prodotti esclusivi marchiati Malco.
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Serie ”Nano Care™” Liquidi Lava Auto e Detergenti Vetri

La tecnologia Nano Care
La linea “Nano Care” rappresenta 
un altro entusiasmante prodotto 
innovativo della Malco.   
I prodotti di questa linea 
utilizzano nano-tecnologie 
molto avanzate. Le nano 
particelle di cera sono talmente 
piccole (un miliardesimo di 
metro) che riescono a penetrare, 
perfettamente, in spazi molto 
ristretti.

I risultati sono una maggiore 
efficacia del prodotto, una 
semplicità di applicazione, 
una migliore penetrazione 
delle superfici, un’eccellente 
brillantezza ed una protezione 
più duratura.

Nano Care™ Wash & Wax
Utilizza avanzate nano-tecnologie per lavare, rendere lucida e proteggere la vostra vettura in 
un unico e semplice passaggio. Questo prodotto “lava & cera” produce schiume ricche e dense 
che, anche grazie alla facilità di risciacquo, garantiscono una rimozione efficace dello sporco. 
Le nano particelle di cera di Carnauba penetrano e proteggono in profondità la superficie della 
vostra vettura e producono una finitura di elevata brillantezza e di lunga durata. Diluire 1:128.
1 gal. 198001   |   5 gal. 198005

Serie ”Nano Care™” Cere e Lucidanti Polish

Nano Care™ Glass  
Cleaner Concentrate
Rimuove rapidamente e facilmente sporco, grasso, 
detriti, patine oleose da vetri auto e da superfici 
dure lucide. Questa formula senza ammoniaca 
e conforme VOC contiene una speciale miscela 
di polimeri che garantiscono una azione pulente 
in profondità lasciando le superfici lucide, senza 
macchie e senza segni. Diluire 1:2.
1 gal. 129701   |   5 gal. 129705

Nano Care™ RTU Glass Cleaner
(RTU= Ready To Use => Pronto all’uso) 
Elimina grasso, detriti, sporco e patine oleose 
da vetri auto, specchi, cromo, acciaio inox e 
da altre superfici dure lucide. Questa formula 
conforme VOC e senza ammoniaca è carat-
terizzata da una speciale miscela di polimeri 
e agenti pulenti che lasciano le superfici 
immacolate e senza segni. 
22 fl. oz. 129822   |   1 gal. 129801 
5 gal. 129805   |   55 gal. 129855

Nano Care™ Polishing Crème
Utilizzando le nanotecnologie, questo lucidante polish, da un unico passaggio ed espressamente formulato per 
vernici scure, crea una finitura di profonda brillantezza e ad effetto vetro. Nano Care Polishing Crème risulta 
semplice da applicare e rimuovere e funziona meravigliosamente sia a mano cha a macchina. Ripristina brillan-
tezza, velocemente e facilmente, a superfici invecchiate, graffiate e rovinate dalle intemperie.
32 fl. oz. 128332     |   1 gal. 128301

Nano Care™ Banana Crème Wax
Facile e veloce metodo per garantire protezione 
dagli UV e dagli agenti esterni per finiture 
automotive e marine. Grazie alla piacevolissima 
fragranza alla banana ed al doppio inibitore 
UV, sarà possibile abbinare la più incredibile 
brillantezza possibile con la massima e durevole 
protezione delle superfici.
32 fl. oz. 197732    |   1 gal. 197701

Nano Care™ Blueberry Paste Wax
È una cera conforme VOC e non contiene 
abrasivi. Questa formula di facile utilizzo, im-
piega cere ed agenti lucidanti nanotecnologici 
per ottenere una maggiore penetrazione, durata 
e brillantezza della superficie. Si può utilizzare 
su tutte le finiture automotive, comprese le 
superfici con trasparente, in fibra di vetro o su 
qualsiasi superficie verniciata non porosa. Sic-
come contiene un agente speciale anti-graffio, 
Blueberry Paste Wax è particolarmente efficace 
sulle auto di colore scuro o con colori brillanti. 
Altre applicazioni includono mobili, elettrodo-
mestici, barche e altre superfici verniciate.
14 oz. 126614

Nano Care™ Cleaner Wax
Rappresenta un modo semplice e veloce 
per ripristinare una straordinaria lucen-
tezza e protezione a finiture automotive 
e marine invecchiate ed ossidate. Questa 
esclusiva formula impiega cere ed agenti 
lucidanti nanotecnologici in grado di 
rimuovere ossidazioni e contaminanti ed al 
tempo stesso di lasciare uno strato di cera 
di polimeri siliconici che si lega alle super-
fici trattate per una eccezionale e duratura 
protezione contro future contaminazioni.
32 fl. oz. 128832   |   1 gal. 128801

Nano Care™ Aqua Wax
Questo prodotto, già pronto all’uso, funziona 
sia su superfici bagnate che asciutte gener-
ando, in pochissimo tempo, una straordi-
naria brillantezza. Il veicolo è solo da lavare 
e risciacquare non è necessario asciugarlo. 
Spruzzare Aqua Wax su tutte le superfici 
verniciate esterne del veicolo e poi rimuoverlo 
per scoprire una magnifica lucentezza. Ques-
to è un prodotto ideale per i concessionari 
auto nuove ed usate. Aqua Wax possiede una 
fresca fragranza d’arancia.
22 fl. oz. -  128122  
1 gal. 128101   |   5 gal. 128105

Nano Care™ Spray Wax
Nano Care Spray Wax utilizza nanotecnologie 
avanzate per consentire l’applicazione di cera 
e ravvivante in un unico passaggio. Utilizzare 
questo prodotto sia all’interno che all’esterno 
del veicolo, su vinile, pelle, plastica e tutte le 
superfici verniciate. Nano Care Spray Wax pos-
siede una piacevole fragranza di uva.
22 fl. oz. 128001     |     1 gal. 128001

Legenda Prodotto:
= più durevole

= meno durevole



D’Ambrosio s.r.l.  •  www.dambrosiosrl.it  •  info@dambrosiosrl.itD’Ambrosio s.r.l.  •  www.dambrosiosrl.it  •  info@dambrosiosrl.it6 7

Prizm Wash & Wax
La densa e ricca schiuma rimuove sporco e de-
triti donando ai veicoli una elevata lucentezza. 
Possiede una piacevole fragranza di cannella. 
Da diluire 1:64.
1 gal. 129301   |   5 gal. 129305  
55 gal. 129355 

Prizm Water-Based Dressing
Questo ravvivante emulsionato a base 
d’acqua fornisce una brillantezza lucida 
ed attraente, aiutando allo stesso tempo 
a prevenire essiccazione, sbiadimento, 
fessurazione, scolorimento e degrado delle 
superfici di interni ed esterni. 
1gal. 124901     |     5 gal. 124905

Prizm GP Cleaner/Degreaser
Questo detergente multiuso offre prestazioni ec-
cezionali ad un valore ineguagliabile. Prizm GP 
Cleaner/Degreaser è appositamente formulato 
per pulire sporco, olio, grasso e depositi da super-
fici dure tra cui plastica, vinile, motori, pavimenti 
in cemento e macchinari. Funziona anche egre-
giamente come pre-trattante per smacchiare.
1 gal. 192401     |     5 gal. 192405 
55 gal. 192455

Prizm VOC Compliant Orange 
Hand Cleaner with Pumice
Questo vantaggioso detergente per mani 
rimuove grasso, sporco, depositi e olio. La 
sua formula esente da solventi e simile ad 
una lozione è delicata sulle mani, ma forte 
con la sporcizia.
1 gal. 3,78l - 126201

Prizm Car Wash
Si ottengono prestazioni vantaggiose da questo 
forte detergente. È formulato per rimuovere 
facilmente sporco, grasso e depositi e per lasci-
are la superficie pulita e senza patine. Possiede 
una piacevole fragranza di bubble gum. Da 
diluire fino a 1:100.
1 gal. 123201   |   5 gal. 123205 
55 gal. 123255

Prizm Degreaser
Questo detergente agrumato multiuso, 
non-fosfato è sicuro su alluminio, non-
caustico e biodegradabile. Da usare per 
pulire motori, spalle bianche dei pneu-
matici, tappeti, tappezzeria, vinile e passi 
carrai in cemento.
1gal. 190301   |   5 gal. 190305 
55 gal. 190355

VOC Compliant Prizm Dressing
Questo ravvivante ad asciugatura rapida 
e a base di solventi lascia una profonda e 
lustra brillantezza su gomma, vinile e pelle. 
Copre e penetra le superfici per prevenire 
essiccazione, scolorimento e screpolature.  
Possiede una piacevole fragranza di fragola.
1 gal. 127901   |   5 gal. 127905 
55 gal. 127955

Legenda Prodotto:
= più aggressivo

= meno aggressivo

Prizm Dressing
Produce una finitura ad elevata brillan-
tezza e ad un prezzo conveniente. Questo 
ravvivante siliconico a base di solvente 
è ideale su tutte le superfici interne ed 
esterne in vinile, pelle e plastica. Da utiliz-
zare su cruscotti, guarnizioni delle porte, 
parasole, tappetini in gomma, paraurti, 
pneumatici e modanature.
1 gal. 123501   |   5 gal. 123505  
55 gal. 123555

Serie “PRIZM” Detergenti Lava Auto e Lava Mani Serie “PRIZM” Detergenti,  Sgrassanti e Ravvivanti

Vedi la nostra linea completa di 
Detergenti Lava Mani - pag 29

55  
gallon 
drum

5 
 gallon 
carboy

Prodotti serie “PRIZM”
La linea Malco “Prizm” fornisce 
prodotti per uso intenso ad un 
buon valore. Abbiamo progettato 
una linea completa di prodotti che 
offrono prestazioni di alta qualità, 
piacevoli fragranze e rapporti di 
diluizione economicamente con-
venienti, mantenendo bassi i costi 
per auto e fornendo valore aggiun-
to ad ogni dettaglio ricondizionato!

Confezioni Disponibili
Oltre alle confezioni da gallone, la 
serie “Prizm” è disponibile anche 
in confezioni da 5 e 55 galloni.
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Paste Abrasive Pulenti - Lucidanti Polish

9

Malco offre una vasta gamma di paste abrasive e lucidanti progettate per donare un’eccezionale brillantezza alla vernice 
sia fresca che essiccata. Le paste abrasive Malco sono formulate senza siliconi, cere o riempitivi. I vantaggi che ne deriva-
no sono di due tipi: non causano problemi di contaminazione della vernice nelle carrozzerie ed i graffi non ricompaiono. 
Malco ha una vasta gamma di lucidanti per soddisfare le specifiche esigenze di lavoro dei professionisti dell’auto di oggi.

Legenda Prodotto:
= più aggressivo

= meno aggressivo

Super-Duty Heavy-Cut Compound
Pasta abrasiva aggressiva sviluppata per la rimozione di segni profondi di carteggiatura 
e gravi ossidazioni da superfici sia verniciate con trasparenti che gel-coats. Questa pasta 
rimuove facilmente segni di carteggiatura da grana 800 e superiori se utilizzata con un 
tampone in 100% lana ritorta. Lascia una elevata brillantezza.
32 fl. oz. 127632   |   1 gal. 127601

Rapid Cut™ Super Cleaner  
and Leveling Compound
Progettato per la rimozione di segni di carteg-
giatura da grana 1000 e di danni provocati da 
gravi ossidazioni e da pioggia acida. Questa 
pasta abrasiva, di facile uso, agisce rapidam-
ente sia nella finitura delle verniciature che 
nelle applicazioni di ricondizionamento.
32 fl. oz. 118532     |     1 gal. 118501

Buff Lite™ II Finishing Crème
Leggera pasta abrasiva progettata per 
rimuovere i segni di carteggiatura da grana 
1500 e lasciare le superfici trattate prive di 
graffi circolari. Da utilizzare con i tamponi 
da lucidatura sia in espanso che in lana per 
creare rapidamente una straordinaria bril-
lantezza con poca polvere o patine.
32 fl. oz. 114132      |     1 gal. -3,78l.

Perfex™ Cutting Compound
Estremamente di facile uso, questa pasta 
abrasiva, da medio impiego, è stata progettata 
per l’eliminazione di segni di carteggiatura da 
grana 1000 e superiori su vernici sia fresche 
che completamente essiccate. Sebbene questa 
pasta ad alto rendimento sia ottimizzata per 
l’utilizzo con tamponi in lana da taglio, essa 
può anche essere utilizzata con tamponi da 
taglio in espanso per rimuovere dalla vernice 
fresca i segni di carteggiatura da grana 1500.
32 fl. oz. 104032     |     1 gal. 104001

UFC Foam Restoration 
Compound
È una pasta abrasiva facile da utilizzare ed è 
stata progettata specificatamente per essere 
utilizzata con i tamponi in espanso. Rimuove 
facilmente segni di carteggiatura a bagnato 
di grana 1500 e superiori da vernici sia 
fresche che essiccate. Gli speciali componenti 
abrasivi presenti nella pasta UFC forniscono 
allo stesso tempo sia una decisa abrasività che 
fini proprietà lucidanti (polish).
32 fl. oz. 197832   |   1 gal. 197801 

MAG™ 1 Compound
Ripristina brillantezza a vernici a lucido 
diretto ed a doppio strato invecchiate, 
graffiate e rovinate dalle intemperie. 
Questo pasta abrasiva moderatamente ag-
gressiva rimuove segni di carteggiatura da 
grana 1500 e superiori ed è progettata per 
tagliare velocemente generando poca pol-
vere e senza creare disordine. Essa fornisce 
risultati eccezionali sia con tamponi in 
espanso che con tamponi in lana da taglio.
1 gal. 119801

Headlight Lens Repair 
Polish
Elimina in meno di 5 minuti ed 
in modo sicuro scolorimento, 
graffi leggeri e medi, sporco e 
depositi dai fari auto. Questa 
pasta lucidante può essere utiliz-
zata anche su plastica, plexiglas, 
acrilico e parabrezza barche.
16 fl. oz. 128216

Glaze II – One-Step Cleaner 
Polish Wax 
Contiene blandi pulenti e ravvivanti dei 
colori per ottenere una lucentezza profonda e 
brillante con eccellenti caratteristiche idrore-
pellenti e resistenti ai detergenti. Realizzato 
per l’uso sia a mano cha a macchina. Glaze 
II elimina graffi circolari e minori imper-
fezioni di finitura. È la scelta ideale per le 
vernici auto di oltre 60 giorni.
1 gal. 110601

Rejuvenator™ One-Step Auto  
Paint Restoration
Appositamente formulato, il prodotto con-
tiene cera carnauba di prima qualità per una 
protezione duratura ed una ricca e profonda 
brillantezza. La facile applicazione e la conve-
nienza del passaggio unico, caratteristiche es-
clusive del prodotto Rejuvenator, permettono 
di velocizzare il processo di ripristino della 
vernice del veicolo. Utilizzare con tamponi 
in lana o espanso.
32 fl. oz. 111732   |   1 gal. 111701

MAG™ 2 Polish & Glaze
Elimina graffi leggeri e difetti superficiali. 
MAG 2 è progettato per essere utilizzato 
dopo la pasta abrasiva MAG 1. Tuttavia, su 
vernici con solo danni superficiali minori, 
MAG 2 può essere impiegato direttamente 
fin dall’inizio nel processo di ripristino della 
vernice. Utilizzare MAG 2 con tamponi da 
lucidatura sia in espanso che in misto lana.
1 gal. 119901

Restore-It™ Cleaner/Glaze
Rimuove graffi circolari, micro-rigature ed 
ossidazioni da luce. Produce una eccezionale 
brillantezza su tutte le superfici, in particolare 
sui colori scuri. Per ottenere una corretta e du-
revole lucentezza, Restore-It volutamente non 
contiene cere riempitive, resine o siliconi. Uti-
lizzare con una lucidatrice con un tampone in 
lana da finitura o uno morbido in espanso.
     32 fl. oz. 116632 
1 gal. 116601 

Lite Finish™ Cleaning Polish
Rimuove i segni dei graffi circolari e dona 
una brillantezza sorprendente sia se usato da 
solo che in combinazione con le paste abrasive 
Tru-Grit, Perfex o Rapid Cut. Lite Finish 
genera una lucentezza profonda, brillante e 
duratura senza utilizzare cere o riempitivi.
      32 fl. oz. 10132 
1 gal. 110101

Swirl Remover
Progettato per rimuovere graffi circolari sia 
da vernice fresca che essiccata. Dal momento 
che non contiene cere riempitive o siliconi, 
Swirl Remover produce una finitura nitida e 
molto brillante che non si lava via. Utilizzare 
in combinazione con un tampone in lana da 
finitura su vernici essiccate piuttosto che con 
un tampone in espanso su vernici fresche.
     32 fl. oz. 190232 
1 gal. 190201

Metal Polish
Lucidante per metalli a formula avanzata pro-
gettato per rimuovere ossidazioni superficiali, 
polvere dei freni e sporchi oleosi da tutte le 
superfici metalliche dei veicoli o degli oggetti di 
casa. Questo lucidante speciale contiene micro-
abrasivi che non graffiano né danneggiano i 
metalli – inclusi quelli teneri come il rame. 
Utilizzarlo su cromo, ottone, alluminio, acciaio 
inossidabile, rame e altri metalli.
16 fl. oz. 123016

Vedere anche il nostro Nano Care™ 
Polishing Crème – pag. 5 

Vedere la nostra ampia gamma 
di tamponi da lucidatura e 
da taglio sia in lana che in 
espanso - pag. 30 e 31

Tru-Grit™ Heavy-Duty Compound
Contiene abrasivi speciali che permettono 
la più estesa applicazione superficiale con il 
minimo numero di graffi circolari. È formu-
lato per la rimozione di segni di carteggia-
tura da grana 1000 e superiori su trasparenti 
standard e alto solidi sia completamente 
essiccati che applicati da solo 24-ore; qualità 
queste che lo rendono la miglior scelta per 
tutti i carrozzieri e non solo. Utilizzare Tru-
Grit per correggere difetti di verniciatura e 
per rimuovere ossidazioni e danni da agenti 
esterni su qualsiasi tipo di vernice per auto.
32fl. oz. 120032     |     1 gal. 120001
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Cere e Sigillanti Cere Spray e Lucidanti

11

VOC Compliant Cherry Flash
Questa cera in pasta liquefatta utilizza la stessa cera e lo stesso 
DuPont Zonyl ® della nostra regolare cera Flash. Questi com-
ponenti, di qualità superiore, lasciano una profonda e duratura 
brillantezza come la nostra regolare Flash ™, ma sono formulati 
conformi VOC. Possiede una piacevole fragranza di ciliegia.
32 fl. oz. 124832 
64 fl. oz. 124864   |   1gal. 124801

Cherry Flash Aerosol
Con questa versione aerosol della nostra Cherry Flash più 
famosa (conforme VOC) la ceratura a mano diventa persino 
più veloce e facile di prima. Nebulizza, lascia asciugare, 
rimuovi ... è così facile!
14 oz. 124820

Legenda Prodotto:
= più durevole

= meno durevole

Flash™ Liquid Paste Wax
La nostra cera più apprezzata. Flash è una 
cera in pasta liquefatta realizzata con cera 
carnauba naturale di prima scelta ed il 
prodotto DuPont Zonyl ®. Questa cera 
di semplice uso si applica facilmente, si 
asciuga rapidamente e viene via agevol-
mente, lasciando una profonda e duratura 
brillantezza. Quando hai bisogno di una 
magnifica finitura ma in fretta, usa Flash e 
lo farai velocemente!
32 fl. oz. 114432   |   64 fl. oz. 114464 
1 gal. 114401 

VOC Compliant  
Imperial Paste Wax
Questa cera carnauba in pasta di prima scelta 
utilizza gli stessi agenti anti-graffio circo-
lari e fornisce la stessa duratura protezione 
e la stessa stabile brillantezza della nostra 
regolare cera Imperial Wax Paste, ma in una 
formulazione conforme VOC. Possiede una 
piacevole fragranza di anguria. 
14 oz. 125214

Imperial Paste Wax
Fornisce una protezione duratura ed una 
stabile brillantezza. Questa cera carnauba 
in pasta di prima qualità contiene speciali 
agenti anti-graffio circolari che la rendono 
ideale per finiture scure.
14 oz. 114014

Enhancer® Premium  
Cream Wax
Prodotto di facile utilizzo, si applica e si 
asciuga rapidamente, lasciando uno sottile 
strato rapido da rimuovere. La sua esclu-
siva miscela della migliore cera carnauba 
e di altri ingredienti di prima qualità 
garantisce una brillantezza di lunga durata 
che resiste a ripetuti lavaggi.
32 fl. oz. 120232     |     1 gal. 120201

Ulteriori cere nella 
sezione Nano Care™.  
Vedere pag. 5

Plum Crazy™ Hand Glaze
Rimuove piccoli graffi e segni circolari. 
Plum Crazy, semplice da applicare e 
rimuovere, produce un’elevata lucentezza 
sia su superfici vecchie che verniciate da 
poco. Utilizzare questa crema viola, al 
profumo di uva, su tutti gli smalti acrilici, 
le vernici nitro-acriliche, le finiture doppio 
strato ed i lucidi diretti.
32 fl. oz. 114732

Showroom Shine™ Spray Wax
Rimuove rapidamente polvere, macchie 
e impronte di dita dalle superfici auto e 
lascia un effetto brillante, lucido e protet-
tivo. Showroom Shine può essere usato 
per pulire e lucidare tutti i vetri, metalli 
e superfici esterne verniciate. Progettato 
specificamente per le necessità di consegna 
“al volo” delle concessionarie auto, è anche 
sicuro per l’uso nelle carrozzerie.
22 fl. oz. 110422 
1 gal. 110401   |   5 gal.  110405

Mist-It™ Spray ‘N Shine
Risaltatore di superfici, facile da usare. Mist-
It è stato progettato per creare una splendida 
brillantezza ad effetto bagnato. È ideale per 
pulizie pre-consegna e come lubrificante 
nell’utilizzo delle argille abrasive (clay bar).
1 gal. 121801

Ulteriori cere spray  
nella sezione 
Nano Care™. 
Vedere pag. 5

One-Step Detail Spray
Conferisce alle superfici una brillantezza 
da “showroom” ed una protezione durevole 
in un semplice e veloce unico passaggio. 
Rimuove dannosi contaminanti, macchie 
d’acqua, impronte di dita e sporco super-
ficiale. Lo si può usare spesso anche per 
rimuovere polvere e sporcizia e per repellere 
l’acqua fornendo una protezione aggiuntiva 
alla vostra finitura superficiale.
16 oz. 198316

Foam Pad Wax
Consente di risparmiare tempo, perché com-
bina la lucidatura (polish) e la ceratura in un 
unico semplice passaggio. L’avanzata tecnologia 
degli agenti lucidanti e delle cere combinati con 
resine siliconiche e polimeri permette di creare 
una imbattibile brillantezza ed una eccezionale 
e durevole protezione. Da utilizzare con un 
tampone morbido in espanso da lucidatura. 
32 fl. oz. 198632   |   1 gal. 198601

Vedere pag. 14 per confrontare 
tutte le nostre cere.

Non importa che tipo di lavoro devi fare, Malco ha la cera, la cera spray o il lucidante per il risultato che 
cerchi. Che tu stia lucidando una intera flotta di auto ed hai bisogno di un prodotto veloce da dare e as-
ciugare come il Mist- It, o devi lucidare e preparare un’auto da esposizione ed hai bisogno del massimo 
della lucentezza e durata della nostra Imperial Wax - Malco ha sempre i prodotti per le tue necessità.
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KA-88™ Super Duty Cleaner 
and Degreaser
Formulato per rimuovere economicamente 
grasso, olio e sporco difficile. I potenti deter-
genti alcalini presenti nel KA-88 ne fanno 
la scelta ideale per la pulizia di pavimenti in 
calcestruzzo, pareti e altre zone soggette al pas-
saggio veicoli. KA-88 è uno dei detergenti più 
potenti oggi disponibili e può essere diluito per 
soddisfare i requisiti di ogni specifico impiego. 
Può essere diluito fino a 1:10.
1 gal. 105601   |   5 gal. 105605 
55 gal. 105655

Potent Purple™ Super Duty 
Cleaner and Degreaser
Progettato per soddisfare ad un prezzo 
economico le più grandi necessità di pulizia. 
Questo versatile detergente caustico rimuoverà 
anche i più gravosi accumuli di grasso e sporchi 
oleosi lasciando le superfici pulite e senza 
patine. Può essere diluito fino a 1:3.
5 gal. 120305   |   55 gal. 120355

SC-1™ All Purpose Concentrate
Miscela di potenti detergenti progettata per 
distaccare e sciogliere una grande varietà di 
sporchi. Questo detergente non caustico e privo 
di coloranti e fragranze può essere usato tran-
quillamente sia sulle superfici esterne che sugli 
interni del veicolo senza danneggiare le delicate 
superfici. Diluire SC-1 fino a 1:15 per soddis-
fare i requisiti di ogni vostro specifico impiego.
1 gal. 121701   |   5 gal. 121705 

Outrageous Orange™ All Pur-
pose Cleaner Concentrate
Formula biodegradabile capace di eliminare 
sporco, grasso e detriti. Questo detergente 
multiuso, all’aroma di arancia e a base di 
D-limonene è l’ideale per la pulizia di interni 
e di esterni. È super concentrato per cui è 
possibile diluirlo fino a 1:30.
1 gal. 117601   |   5 gal. 117605 
55 gal.  117655

H/A™ Concentrate Cleaner
Produce risultati eccezionali con diluizioni da 1:10 
a 1:100. H/A non utilizza solventi o candeggianti, 
contiene invece speciali agenti penetranti per 
rimuovere lo sporco dalle superfici. Dopo il lavag-
gio, le superfici sono pulite e senza patine.
1 gal. 101501   |   5 gal. 101505 
55 gal. 101555

Spray Citra Clean™
Eccelle come detergente multiuso con 
l’ulteriore vantaggio del comodo aerosol. 
Questo versatile detergente distacca e 
dissolve sporchi oleosi, il che lo rende 
il detergente perfetto per quasi tutte le 
superfici lavabili. 
19 oz. 108720

Tar-Get® Tar, Wax and Grease 
Remover
Rimuove patina da detriti stradali, catrame, 
cera, sigillanti, silicone e trattamenti del 
sottoscocca dalle superfici auto sia verniciate 
che non. Spruzzare Tar-Get e lasciare che la 
sua potente formula attiva sciolga catrame, 
cera e grasso e minimizzi l’azione meccanica 
di sfregamento. L’uso di Tar-Get è sicuro su 
finiture acriliche, lacche e smalti sintetici.
1 gal. 100401     |     5 gal. 100405

Surface Prep™ Adhesion  
Promoter and Cleaner
Migliora l’adesione delle vernici pulendo e 
“decapando” gli strati esistenti da riverniciare 
e perfeziona l’area. Utilizzare per garantire 
eccezionale adesione in aree difficilmente raggi-
ungibili come attorno le serrature delle portiere, 
guarnizioni e profili, sottoscocca e paraurti in 
uretano. Si sciacqua completamente, lasciando 
le superfici pronte per la verniciatura.
28 fl. oz. 120132

Bodysol™ Solvent Cleaner
Rimuove catrame, cera, grasso, olio, trat-
tamenti sottoscocca, adesivi e overspray da 
superfici esterne di auto e camion.
1 gal. 107601     |     5 gal. 107605

Bug-Off™ Insect Remover
Scioglie gli insetti secchi da parabrezza, 
cofani, paraurti e griglie. Bug-Off è 
ideale come pre-lavaggio per i veicoli 
con grandi aree frontali, come autocarri, 
autobus e camper.
1 gal. 107801     |     5 gal. 107805

Super Citra Clean™ Tar, Wax 
and Grease Remover
Elimina dalle superfici verniciate cere natu-
rali e siliconiche e sigillanti. Questo deter-
gente a base d’acqua lavora  egregiamente per 
sgrassare, rimuovere trattamenti antiruggine 
e preparare superfici pre-verniciatura.
1 gal. 118401   |   5 gal. 118405

Surface and Paint Clarifier
(S.A.P.) Rimuove facilmente ed efficacemente 
detriti, residui e contaminanti ambientali (es. 
linfa, resina, etc.) dalle superfici esterne del 
veicolo rendendone la pulizia facile e veloce
1 gal. 113901

Annihilator™ Transit  
Coating Remover
Rimuove rapidamente e facilmente gli strati 
protettivi da trattamenti temporanei di 
antiruggine e di prodotti a base di petro-
lio. Utilizzare Annihilator per accelerare la 
pulizia ed il ripristino del veicolo.
1 gal. 115101   |   5 gal. 115105

Overspray Clays
Speciale miscela di abrasivi e leganti d’argilla 
rimuove i contaminanti superficiali, com-
presi gli overspray essiccati e le particelle da 
lavorazioni industriali, dalle finiture automo-
bilistiche pareggiandole senza graffiare. Da 
utilizzare sempre in combinazione con un 
lubrificante come lo spray Mist-It ‘N Shine 
o lo Showroom Shine. Queste argille sono 
disponibili in due livelli di abrasività.
7.5 oz.  Taglio leggero (grigio)   8130707
7.5 oz. Taglio pesante (viola)   8130709

A & L Cosmoline Remover 
Formula, a base di solvente, per la rimozione dei trattamenti superficiali temporanei che 
elimina efficacemente i tratamenti sottoscocca e quelli a base di petrolio. È facile da usare e non 
attenua, smorza o scolorisce le finiture. Sicuro da usare su qualsiasi superficie verniciata.
32 fl. oz. 116832   |   1 gal. 116801   |   5 gal.   116805

Vedere ulteriori sgrassanti 
nella sezione “Prizm” - pag.7

Red Thunder™ Biodegradable 
Cleaner and Degreaser
Elimina una grande varietà di sporchi dalla mag-
gior parte di superfici dure e morbide. Questo 
detergente multiuso, altamente concentrato, non 
caustico e sicuro sull’alluminio è eccellente per 
lavare e sgrassare motori. È anche molto efficace 
sulle spalle bianche dei pneumatici, tappeti e 
tappezzerie interne. Può essere diluito fino a 1:10.
1 gal. 102301   |    5 gal. 102305 
55 gal. 102355

Road Paint & Graffiti Remover
È un nuovo prodotto con una tecnologia 
rivoluzionaria che utilizza prodotti 
ecocompatibili, soia e composti chimici 
di base vegetale, per rimuovere in modo 
sicuro, rapido e semplice la vernice dei 
graffiti e quella stradale da superfici 
verniciate a doppio strato. 
22 fl. oz. 197922 1 gal. 197901

Legenda Prodotto:
= più aggressivo

= meno aggressivo

Aero Thunder
Potente contro il grasso e lo sporco 
pesante. Questo energico detergente 
multiuso è stato progettato per rimuo-
vere una grande varietà di sporchi sia da 
superfici dure che morbide. Da utilizzare 
per pulire tappeti, tappezzerie, spalle 
bianche dei pneumatici, motori e tutte le 
superfici verniciate.
19 oz. 126319
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Cerchi il giusto prodotto 
da lavaggio?
Come prima cosa bisogna 
decidere se si vuole un 
semplice liquido da lavaggio 
od uno con anche la cera. 
Fortunatamente Malco ha una 
ampia scelta per entrambi.

Effetto “scivolo” oppure 
“goccioline”?
Con i prodotti Malco “Lava 
& Cera” si possono ottenere 
entrambi. Verry Berry 
per esempio fa scivolare 
via l’acqua lasciando una 
superficie pulita ed esente da 
macchie , perfetto per lavare 
grosse flotte di veicoli. Ultra 
Violet fa perlare l’acqua in 
piccole goccioline lasciando 
un effetto “appena cerato” ad 
elevata brillantezza e durata.

Prodotto concentrato?
Infine è importante prestare 
attenzione ai rapporti di 
diluizione dei prodotti. In 
generale i nostri liquidi 
da lavaggio auto offrono 
un’altissima diluibilità. Per 
esempio CW 37 può essere 
diluito fino a 1:400, mentre 
i prodotti “Lava & Cera” 
necessitano di più prodotto 
per raggiungere i risultati 
desiderati.

14

Lava & Cera Liquidi Lava Auto e Self-Sevice Auto/Autocarro
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Legenda Prodotto:
= più concentrato

= meno concentrato

Liquid Car Wash Concentrate
Può essere utilizzato sia in autolavaggi 
meccanici che nei lavaggi a mano. Questo 
concentrato biodegradabile e senza fosfati 
produce una schiuma ricca e densa che 
rimuove lo sporco e la patina oleosa da 
residui stradali. Diluibile fino a 1:128.
1 gal. 102001   |   5 gal. 102005

Econo-Wash™ Concentrate
Offre un eccellente valore ed alte prestazi-
oni di pulizia a diluizioni 1:100. Questo 
detergente molto schiumoso a base di 
tensioattivi rimuove accumuli pesanti da 
residui stradali oleosi e sporchi difficili.
5 gal. 108905    |   55 gal. 108955

Verry Berry™ Super- 
Premium Wash ‘N Wax
Fa schiuma come un liquido per lavaggio 
auto, “assottiglia” l’acqua e la fa scivolare 
via dalle superfici lasciando un effetto 
“appena cerato” che dura svariati lavaggi. 
Ottima fragranza di frutti di bosco. 
Diluire 1:128.
64 fl. oz. 119364   |   5 gal. 119305

Ultra-Violet™ Premium  
Wash ‘N Wax
Garantisce durevole lucentezza in 
un’unica e semplice operazione. Agenti 
pulenti evoluti e cere lavorano insieme 
per eliminare gli sporchi più difficili e 
lasciare un ricca e lucida brillantezza. 
Ultra-Violet fa “perlare” l’acqua in pic-
cole goccioline lasciando un effetto “ap-
pena cerato”. Ottima fragranza di uva. 
Diluire 1:20.
64 fl. oz. 107164    |   1 gal. 107101  
5 gal. 107105   |   30 gal. 107130

Ultimate Foaming  
Orange™ Wash & Wax
Schiuma ricca e densa, fragranza al 
limone ed elevata lucentezza si combi-
nano per dare vita ad una esperienza di 
autolavaggio “fuori dall’ordinario”. La 
potente e schiumosa formula rimuove la 
patina oleosa da residui stradali, lo spor-
co ed i detriti, lasciando le superfici del 
veicolo brillanti e protette da inquinanti 
nocivi. Diluire 1:46.
1 gal. 124001   |   5 gal. 124005

Ulteriori prodotti da lavaggio  e 
“Lava & Cera” sono disponibili 
nelle sezioni Nano Care™ (pag. 5) e 
Prizm (pag. 6)

Heavy Duty Truck Wash
Progettato per l’uso con idropulitrici sia a 
caldo che a freddo. Questo detergente bio-
degradabile in polvere penetra velocemente 
gli sporchi più difficili e si sciacqua via 
nitidamente senza lasciare aloni, macchie o 
residui. Sicuro se usato su alluminio. 
100 lb.  106390

TC-303™ Acid Aluminum Truck 
Brightener
Rimuove ossidazioni, fuliggine, patina 
oleosa da detriti stradali, incrostazioni 
d’acqua e depositi minerali da alluminio 
e acciaio inox. L’esclusiva miscela di acidi 
minerali, solventi, tensioattivi del TC-303 
è progettata per l’uso su rimorchi in allu-
minio, camion cisterne ed auto cisterne.
5 gal. 13005

Dirt Blaster Truck Wash
Questa formula iper-concentrata e da utilizzo pesante può essere diluita fino a 1:10. Da 
utilizzare sia a mano che con idropulitrice per rimuovere fuliggine, sporcizia e patina 
oleosa da detriti stradali. Si sciacqua via facilmente e non lascia dietro alcun alone.
5 gal. 125605

Citrus Scent Spray Wax
Produce un lucida e durevole brillantezza 
su tutti i tipi di finiture auto. Questa 
cera per autolavaggi self-service possiede 
un’eccezionale resistenza ai detergenti, 
proprietà idrorepellenti ed un’intensa fra-
granza di agrumi. Diluire da 1:15 a 1:60.
5 gal. 104605

Pressure Wash
Gli speciali agenti pulenti presenti in 
questa formulazione in polvere puliscono a 
fondo lo sporco ed i detriti. Pressare Wash 
può essere usato per sgrassare superfici o 
lavare spalle bianche di pnuematici.
100 lb. 103490

Super Hi-Pressure Concentrate
Può essere utilizzato con entrambi i 
sistemi ad acqua calda e fredda. La 
formula a rapida azione è sicura per 
tutti i tipi di finiture ed è progettata per 
permettere un facile risciacquo senza 
lasciare aloni o macchie. Diluire 1:64.
5 gal. 104405

Working Hands™ Skin  
Conditioning Car Wash
Potenziato con delicati ammorbidenti per la cura della 
pelle per prevenire mani secche e screpolate. Working 
Hands è stato formulato per rimuovere facilmente lo 
sporco e per sciacquare agevolmente. Possiede una fresca 
e piacevole fragranza di mela verde. Diluibile a 1:100.
5 gal. 190105

CW-37™ Premium Car & Truck Wash Concentrate
Ideato per l’utilizzo in autolavaggi automatici, semi-automatici ed a mano. 
Questa formula eco-compatibile produce grandi quantità di potenti schiume 
pulenti che la rende la scelta ideale per la maggior parte delle applicazioni di 
autolavaggio. CW-37 utilizza una esclusiva formula altamente lubrificante 
che previene i segni delle spazzole se utilizzato in autolavaggi con spazzole in 
materiale espanso. Diluibile fino a 1:400.
1 gal. 105701   |   5 gal. 105705   |   55 gal.  105755

Vedere ulteriori Liquidi Lava Auto nella nostra sezione Prizm - pag.6
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SCEGLIERE IL GIUSTO 
DETERGENTE PER LE 
RUOTE, IN BASE ALLE 
VOSTRE NECESSITÁ
I detergenti Malco si dividono 
in due categorie: detergenti 
caustici e detergenti a base 
d’acido. Entrambi offrono un 
elevatissimo potere pulente, 
ma ci sono alcune importanti 
differenze. Innanzitutto quelli 
caustici come Malco “Complete” 
sono generalmente più sicuri e 
forniscono una maggiore pulizia 
sia dei cerchi che dei pneumatici. 
Tuttavia cerchi molto sporchi con 
polvere bruciata delle pastiglie 
dei freni, depositi e vecchi detriti 
stradali possono richiedere un 
prodotto più aggressivo a base 
d’acido come “Power Brite” 
o “Ultra Shine”. Assicuratevi 
sempre di seguire le indicazioni 
e rispettare tutte le precauzioni 
stampate sulle etichette e sulle 
schede tecniche. Attenzione: 
nel caso usiate un prodotto a 
base d’acido, raccomandiamo 
l’impiego di Malco “Whitewall 
Cleaner” per rimuovere lo sporco 
ed il grasso dai pneumatici, dalle 
spalle bianche delle stessi e dalle 
scritte in rilievo.
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RTU Glass Cleaner
Formulato per eliminare residui di fumo, resi-
dui ed incrostazioni di saponi e sporchi oleosi. 
Questa formula senza ammoniaca è l’ideale per 
superfici dure, non porose come il vetro, mat-
tonelle, cromo, acciaio inox, ceramica, porcel-
lana, vinile, plastica o profili in gomma.
1 gal. 105501   |   5gal.  107905 
55gal. 107955

Glass Cleaner Concentrate
Formula facile da usare e ad asciugatura rapida 
può essere diluita, a seconda delle necessità stag-
ionali per un uso continuativo durante tutto 
l’anno. Questo potente prodotto dissolve patine 
oleose da residui stradali, resti di insetti ed aloni 
da vetro, cromo ed altre superfici lucide senza 
lasciare segni o depositi. Diluire a seconda delle 
condizioni di lavoro e di temperatura.
1 gal. 105501

Windshield Solvent  
Concentrate
Questa miscela per parabrezza e vetri è stata 
appositamente realizzata a base di metanolo 
per impedire alla soluzione di congelare. 
Questa formula non schiumogena elimina 
lo sporco e la patina oleosa da detriti stradali 
e lascia i vetri puliti e senza aloni. Diluire 
Windshield Solvent Concentrate tra 1:1 e 
1:16 a seconda delle temperature presenti.
1 gal. 106701   |   5 gal. 106705 
55 gal. 106755

Pink Mist™ Concentrated  
Glass Cleaner
Rimuove tutti gli sporchi e patine da 
vetro, cromo, acciaio inox, porcellana e 
piastrelle in ceramica. Questa formula 
senza ammoniaca può essere diluita per 
una maggiore convenienza.
1 gal. 170301   |   5 gal. 170305

Glass Cleaner
Detergente senza ammoniaca elimina spor-
cizia e patine lasciando vetri, cromature, 
piastrelle e specchi puliti e senza segni. È 
sicuro per l’uso su finestrini oscurati.
19 oz.  113820

Foaming Glass Cleaner 
Con la sua particolare azione “aggrappante” 
rende la pulizia del vetro migliore e più co-
moda. Questa speciale formula ammoniacata 
rimuove la patina e lo sporco dalle superfici 
lasciando vetro, cromo, elettrodomestici e 
acciaio inox puliti e senza segni. Non è rac-
comandato per l’uso su finestrini oscurati.
19 oz. 105520

Power Brite™ Concentrated 
Wire Wheel Cleaner
Pulisce e fa brillare le superfici cromate in 
un’unica e semplice operazione. Power Brite 
è un concentrato acido estremamente forte 
che toglie ruggine, sporco da strada, polvere 
dei freni e patine oleose. Non è adatto per 
l’uso su alluminio o magnesio. Diluire 1:1.
1 gal. 106001  |   5 gal. 106005

Ultra Shine™ Concentrated Mag 
& Aluminum Wheel Cleaner
Sicuro per l’uso su cerchioni in alluminio sia 
rivestiti da trasparenti che non. Questo deter-
gente ad alta efficacia è potenziato con tensio-
attivi –“rimuovi grasso”- ed acidi che elimi-
nano ossidazioni, sporco da strada e polvere di 
freni lasciando le ruote pulite e donando loro 
un effetto “come nuovo”. Diluire 1:1.
1 gal. 105801

Brake Off™ Non-Acid Wheel 
Cleaner
Rimuove polvere di freni, patina oleosa 
da detriti stradali e sporco da alluminio 
e cerchi in lega. Questo potente deter-
gente alcalino non acido è l’ideale per la 
pulizia di cerchi complessi sia in lega che 
lavorati, tra cui i cerchi in alluminio e in 
lega di Mercedes, Volvo e BMW.
1 gal. 119401   |   5 gal. 119405 
55 gal. 119455

Complete Wheel & Tire Cleaner Non-Acid Formula
Formula senza acido fluoridrico funziona velocemente e lascia ruote e pneumatici puliti e 
luminosi. Questo prodotto pronto per l’uso contiene un’esclusiva miscela di detergenti che dis-
solvono ed allentano la polvere bruciata delle pastiglie dei freni, grasso, olio e sporco dall’intera 
ruota. È sicuro per l’uso su tutti i tipi di ruote..
1 gal. 122901   |   5 gal. 122905   |   55 gal. 122955

Whitewall Cleaner Concentrate
Rimuove sporco e grasso, ideato per pulire 
e schiarire le spalle bianche e le lettere dei 
pneumatici. Diluire 1:3.
1 gal. 100201   |   5 gal. 100205 
55 gal. 100255

Legenda Prodotto:
= più aggressivo

= meno aggressivo

Water Spot Remover
Questo detergente, potenziato con polvere di 
pomice, rimuove macchie d’acqua dura (cal-
carea) e depositi minerali da vetro, cromo, 
acciaio inox, piastrelle e porcellana.
20 fl. oz. 113420

Vedere ulterioiri 
detergenti per vetri 
a pag. 4-6 
Flaconi/atomizzatori 
a pag. 32

Prima

Dopo

Super Concentrated  
Glass Cleaner
Rimuove rapidamente e facilmente sporco, 
grasso, detriti, patine oleose da vetri auto e da 
superfici dure lucide. Questa formula senza 
ammoniaca e conforme VOC garantisce 
una pulizia in profondità e lascia le superfici 
lucide, senza macchie e senza segni.
1 gal. 198801   |   5 gal. 198805
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Tipi di difetti Pasta / Polish Codice Consigli per l’uso

• Segni di carteggiatura da grana1000
• Segni di lavaggio
• Normale decadimento
• Ossidazioni gravi
• Piogge acide

Tru-Grit
oppure

Rapid Cut
oppure 

Super Duty

1200

1185

1276

Per danni gravi utilizzare un processo a tre fasi. Iniziare 
sempre con la pasta meno aggressiva per evitare 

lavoro inutile e la rimozione di troppo trasparente.

• Graffi leggeri
• Segni circolari di pasta abrasiva
• Macchie di acqua
• Escrementi di uccelli

Lite Finish 
oppure

Swirl Remover 
oppure 

Buff Lite II

1101

1902

1199

Molti dei difetti possono essere eliminati con un 
pulente / lucidante polish.

• Leggeri difetti
• Esposizione ad agenti atmosferici
• Miglioramento dell’aspetto
• Danni minori da trasporto o sosta

Restore–It
oppure
Glaze II
oppure 

Rejuvenator 

1166

1106

1117

Per il massimo della lucentezza e per eliminare minimi 
danni superficiali, un lucidante polish a passaggio 

unico dovrebbe essere suffuciente.

Vedere pagine 8-9 per paste abrasive e lucidanti / polish.

Quando si tratta di cere, ci sono fondamentalmente due criteri prin-
cipali da prendere in considerazione: la facilità d’uso e la durata. 
Se si desidera avere una protezione a lunga durata allora una cera 
come VOC Imperial Paste Wax è il prodotto adatto per una protezi-
one molto durevole. Viceversa, se si necessita di una ceratura ve-
loce, allora Nano Spray Wax è veloce e facile da usare. Lo schema 
sotto riportato descrive la tipologia delle nostre cere in riferimento 
rispettivamente alla facilità d’uso ed alla durata.

Scegliere la giusta pasta abrasiva o il corretto lucidante polish per ogni lavoro 
può essere un po’ complicato. In Malco, consigliamo sempre di iniziare con 
il prodotto meno aggressivo che efficacemente rimuove il difetto che ci sta 
di fronte. Per esempio per danni pesanti come ossidazioni o piogge acide, 
noi raccomandiamo una pasta aggressiva da taglio forte come il Tru-Grit. 
Se invece dovete rimuovere difetti leggeri, un prodotto a passaggio unico 
come il Restore-It dovrebbe essere sufficiente per fare il lavoro.

Vedere pag. 4-6 
per cere e cere 
spray Malco.

Nano Cleaner Wax

Cere Malco a confronto

Liquidi Lava Auto Codice Diluizione Colore Fragranza Descrizione / Vantaggi

CW 37 (pag. 15) 1057 1:400 Rosa / Rosso Ciliegia Formula ultra concentrata. Altamente lubrificante. 
Ideale per autolavaggi – riduce i segni di spazzola.

Liquid Car Wash (pag 15) 1020 1:128 Giallo Banana Formula altamente concentrata. 
Biodegradabile e senza fosfati.

PRIZM Car Wash (pag. 6) 1232 1:100 Rosa Bubble Gum Formula senza siliconi. Lascia le superfici pulite e 
senza patine.

Econo - Wash (pag. 15) 1089 1:100 None None Offre alte prestazioni  ad un eccellente valore.

Lava & Cera

Verry Berry (pag. 14) 1193 1:128 Rosso Frutti di 
bosco

Fa scivolare via l’acqua. Perfetto per flotte di veicoli 
e concessionarie.

Nano Care Wash & Wax (pag. 4) 1980 1:128 Viola Melograno Pulisce, lucida ed aggiunge protezione in un unico 
e semplice passaggio.

PRIZM Wash & Wax (pag. 6) 1293 1:64 Rosso Scuro Cannella Rimuove lo sporco e lascia una finitura lucida e 
profonda.

U.F.O. Ultimate Foaming 
Orange (pag. 14) 1240 1:46 Arancio Agrumi Estremamente schiumoso. 

Lascia una finitura lucida e protetta.

Ultra Violet (pag. 14) 1071 1:20 Viola Uva Fa perlare l’acqua in goccioline. Rimuove lo sporco 
lasciando un effetto”appena cerato” 

Ogni importante lavoro di ricondizionamento inizia 
indispensabilmente sempre da un eccellente liquido lava auto. 
Noi offriamo una grande varietà di liquidi per venire incontro 
a tutte le vostre specifiche esigenze. Che voi desideriate un 
liquido ultra-concentrato come il CW 37 oppure un “Lava & 
Cera” super performante come il nostro Nano Care Wash 
& Wax, Malco vi offre sempre i migliori liquidi per portare a 
termine il vostro lavoro. Nello schema qui sotto sono riassunti 
prestazioni e vantaggi di tutti i nostri prodotti per il lavaggio.

Prima di cimentarvi nella pulizia di una qualsiasi macchia, vi 
raccomandiamo di consultare la seguente lista. Dall’inchiostro alla 
bevanda zuccherata gasata, ogni macchia è diversa e richiede un 
differente tipo di pulitore. La lista contiene alcune delle più comuni 
macchie dei tappeti ed i corrispondenti prodotti per la pulizia che 
raccomandiamo per ognuna di esse.

Guida all’uso dei Prodotti MalcoGuida all’uso dei Prodotti Malco

Tipo di Macchia Prodotto Codice Indicazioni per la pulizia

Kool-Aid Upholstery Cleaner (pag. 23) 
Oxy Carpet & Upholstery

Cleaner (pag. 25)
1278 Lasciare agire il prodotto per ottenere 

la massima efficacia.Vino rosso

Soda e altre bevande zuccherate

Inchiostro

Instant Out (aerosol pag. 25) 1264 Pulire velocemente, nel caso lasciare agire per  
le macchie più ostinate.Pennarello indelebile

Grasso, sporco

Sangue

Enzyme Cleaner (pag. 25) 1029 Lasciare agire il prodotto per ottenere 
la massima efficacia.

Urina 

Vomito

Feci e altre macchie proteiche
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La stretta collaborazione tra Malco Product inc. e la D’Ambrosio s.r.l. ha permesso di creare in breve tempo 
una completa gamma di documentazione e servizi a supporto degli utenti dei prodotto Malco.

La D’Ambrosio srl rende disponibili ai suoi clienti le Schede Tecniche sull’uso corretto di ciascun prodotto, le 
Schede di Sicurezza MSDS ed organizza, a cadenza regolare, addestramenti pratici e di aggiornamento sulle tec-
niche di lucidatura, sul ricondizionamento degli interni e su specifiche problemantiche evidenziate dai clienti.

A titolo di esempio presentiamo alcuni dei cicli di lucidatura più frequenti, differenziati a seconda del tipo di difetto da cor-
reggere. In realtà, l’ampia scelta Malco permette di sperimentare infinite combinazioni per trovare quella che meglio si ad-
dice alle proprie necessità ed abitudini.  IMPORTANTE. Due fattori rilevanti contraddistinguono Malco da altri produttori : 
1) non si deve mai esercitare elevate pressioni sul tampone e 2) il numero dei giri della lucidatrice è mediamente superiore.
Questo permette di affaticarsi molto meno e di ottenere molto più velocemente i risultati richiesti.

Schede tecniche

Lo scopo di queste schede, come dice il titolo, è 
quello di fornire informazioni tecniche sullo specif-
ico prodotto in uso. Sono oltre 115 le schede che la 
D’Ambrosio s.r.l. ha a disposizione per i clienti.

Schede Tecniche e Schede di Sicurezza (MSDS) Cicli di Lucidatura - Esempi

    CICLO PER DIFETTI GRAVI I°    -     SEGNI DI CARTEGGIATURA 800-1000 
SUPER DUTY      1° FASE LITE FINISH       2° FASE SWIRL REMOVER    3° FASE

    CICLO PER DIFETTI GRAVI II°    -     SEGNI DI CARTEGGIATURA 1000-1500 
TRU-GRIT         1° FASE LITE FINISH      2° FASE SWIRL REMOVER    3° FASE

    CICLO PER DIFETTI LIEVI    -     SEGNI DI CARTEGGIATURA 2000-3000
                   BUFF LITE II            1° FASE                   SWIRL REMOVER      2° FASE

    CICLO VELOCE CON UN SOLO  LUCIDANTE POLISH (A SCELTA)
RESTORE-IT     oppure     REJUVENATOR                                        PASSAGGIO UNICO

1800-2400 g/min

1800-2200 g/min

1200-2000 g/min

1500-2400 g/min

1500-2400 g/min

1200-1800 g/min

1200-1800 g/min

1200-1800 g/min

1500-2000 g/min

Un sincero ringraziamento è dovuto a francesco Ceci 
e Vainer Baranzoni per la loro incrollabile pazienza 
nell’effettuare i numerosi test che ci hanno permesso di 

redigere la presente lista di cicli di lucidatura.

Schede di Sicurezza (MSDS)

Le Schede MSDS (Material Safety Data 
Sheet), o più propriatamente Schede di 
Sicurezza rappresentano uno strumento 
di informazione destinato all’utilizzatore 
professionale, nel quale vengono riportate 
le informazioni relative all’utilizzo in 
sicurezza ed al corretto smaltimento del 
prodotto al f ine di adottare i necessari 
provvedimenti per la tutela della salute  e 
sicurezza sul luogo di lavoro.

Su esplicita richiesta dei propri clienti 
(distributori o utilizzatori professionali) la 
D’Ambrosio s.r.l. mette a disposizione le 
“Schede di Sicurezza” ai sensi del vigente 
regolamento CE per tutti i prodotti 
commercializzati. Tale richiesta deve essere 
direttamente inoltrata per iscritto (e-mail o 
fax) alla D’Ambrosio s.r.l.

Nello specifico ciascuna scheda è composta da:
• Descrizione generale del prodotto con le indicazioni 
per quale tipo di applicazione tale prodotto è consigliato.
• Istruzioni per l’uso in cui vengono chiaramente elen-
cate le fasi e le modalità di applicazione del prodotto 
con precisazioni nel caso esistano situazioni particolari 
diverse.
• Caratteristiche e vantaggi per una veloce lettu-
ra ed un pratico riconoscimento ed individuazione 
del prodotto.
• Tamponi consigliati (ove appicabile) per suggerire 
quale tampone meglio si abbina al prodotto in uso.
• Confezioni in cui non viene presentata la lista di 
quali confezioni sono attualmente disponibili per tale 
prodotto con relativi codici d’ordine.
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Ravvivanti a Base di Solvente Ravvivanti a Base d’Acqua e in Aerosol / Ricondizionanti Spray

23

Wipe-On Gel Tire Dressing
È una formula a base d’acqua e pronta all’uso che può essere facilmente pulita per 
evitare spiacevoli distacchi di ravvivante. Si asciuga rapidamente e lascia una elevata 
brillantezza che non si lava via facilmente.
16 fl. oz. 129516

Aqua Bead Silicone Suspension Dressing
Aqua Bead è un ravvivante a base d’acqua in sospensione siliconica d’alta qualità, conforme VOC, che 
è stato ideato per ottenere le stesse prestazioni di un ravvivante a base di solvente. L’elevata brillantezza e 
durata di Aqua Bead in combinazione con le sue eccellenti proprietà idrorepellenti lo rendono ideale per 
pneumatici, motori, paraurti, guarnizioni e modanature. È ottimo anche per gli interni!. 
1 gal. 129601     |   5 gal. 129605

VOC Compliant Clear Dressing
Abbellisce e protegge plastica, gomma, pelle 
e vinile degli interni ed esterni del veicolo. 
Clear Dressing è l’ideale per rendere i pneu-
matici neri e luminosi.
1 gal. 127101   |   5 gal. 127105 
55 gal.  127155

Blue Blazes™ All Purpose  
Premium Dressing
Produce una elevata brillantezza su tutte le 
materie plastiche, gomma, vinile e pelle. Blue 
Blazes asciuga rapidamente senza lasciare 
un’appiccicosa brillantezza e aiuta a prevenire 
scolorimento, restringimento e fessurazione.
22 fl. oz. 114822   |   1 gal. 114801 
5 gal.  114805   |   55 gal.   114855

Ultra Cote 2™  
Premium Dressing
Restituisce brillantezza alle superfici in vinile, 
gomma, plastica e pelle ossidate o rovinate 
dalle intemperie. La piacevole fragranza di Piña 
Colada e la ricca e lucida brillantezza rendono 
Ultra Cote 2 una buona scelta per prestazioni 
tradizionali ad un ragionevole prezzo.
1 gal. 103001   |   5 gal. 103005 

Quick Shine™  
Performance Dressing
Ravvivante di rapida essiccazione e facile 
da usare che protegge e valorizza plastica, 
gomma, interni in pelle e in vinile e 
superfici esterne. Quick Shine offre grandi 
prestazioni ad un costo ragionevole
1 gal. 112301   |   5 gal. 112305 
55 gal. 112355

Clear Dressing
Abbellisce e protegge la plastica degli interni 
ed esterni del veicolo, la gomma, la pelle e le 
superfici in vinile. Clear Dressing è ideale per 
rendere, nuovamente, i pneumatici neri e lucidi.
5 gal.  121105   |   55 gal. 121155

Per paesi senza specifiche norme, 
la Malco continuerà ad offrire le 
versioni non-conformi-VOC di 
questi prodotti molto richiesti.

Tire Nu™ Dressing
Ravvivante senza siliconi, rende splendenti 
e protegge le superfici di interni ed esterni 
in gomma, vinile, plastica e pelle. Tire Nu 
è il ravvivante ideale per pneumatici; si 
applica rapidamente e lascia una profonda 
e lucidta brillantezza in pochi secondi. 
Sicuro per l’uso nelle carrozzerie.
1 gal. 112701   |    5 gal. 112705

PB-2™ Multi-Purpose  
Emulsion Dressing
Ravvivante dalle prestazioni uniche che 
protegge e abbellisce vinile, gomma, pelle 
e superfici plastiche. La sua formula ad 
emulsione siliconica aiuta a prevenire 
essiccazione, fessurazione, scolorimento e 
deterioramento delle superfici protette.
22 fl. oz. 104322 
1 gal. 104301   |   55gal. 104355

E-Zee Shine™  
Premium Dressing
Formulazione facile da usare, economica 
e diluibile 1:1. E-Zee Shine protegge e ab-
bellisce donando una profonda lucentezza 
che non sarà facile lavare via.
1 gal. 118101   |   5 gal. 118105

Verde Tire Dressing
I suoi caratteristici colore verde, fragranza 
di lime e formula speciale si combinano 
per creare un ravvivante versatile, durevole 
e da elevato splendore.
1 gal. 125001     |     5 gal. 125005

Perfect 10™ Fast-Drying Spray
Ricondiziona e protegge superfici in vinile, plastica, pelle, gomma, metallo e legno. Una speciale miscela 
di siliconi e solventi a rapida evaporazione rendono il trattamento delle superfici facile e veloce. Una 
atomizzazione finissima ricopre le superfici in modo uniforme senza lasciare accumuli appiccicosi.
11 oz. 114520

Spray Coat
Spray Coat è facile da usare. Questo spray 
ad asciugatura rapida produce una finis-
sima nebulizzazione che non richiede di 
passare successivamente un panno. Spray 
Coat impedisce la corrosione dei morsetti 
delle batterie, impermeabilizza i sistemi di 
accensione, cerniere, molle e rotelle.
11 oz. 198211

RTU Tire Dressing
Dona ottima lucentezza ai pneumatici 
senza ingiallire le spalle, eventualmente, 
bianche. Le sua formula a base d’acqua 
non contiene siliconi o solventi, il che lo 
rende la scelta ideale per le carrozzerie.
1 gal. 108501   |   5 gal. 108505 

Vedere pag. 32 per 
flaconi ed atomizzatori.

VOC Compliant Blue Blazes™
Lascia una profonda e lucida brillantezza 
su gomma, vinile e pelle. Questa pregiata 
formula copre e penetra le superfici per preve-
nire essiccazione, scolorimento e screpolature. 
22 fl. oz. 127222   |   1 gal. 127201 
5 gal. 127205

Appeal™ Super Concentrated 
Dressing
Pregevole ravvivante concentrato che può 
essere diluito fino a 1:5. Permette di creare 
diversi livelli di brillantezza che vanno da una 
finitura satinata semi-lucida ad un effetto bag-
nato smagliante. Questo durevole ravvivante a 
base d’acqua ad emulsione siliconica permette 
convenienza e facilità d’uso.
1 gal. 118001

VOC Perfect 10™ Fast-Drying 
Aerosol Dressing
Offre una eccezionale brillantezza e una incredi-
bile facilità d’uso. Questo ravvivante ad asciuga-
tura rapida produce una finissima nebulizzazione 
che rende lucide anche superfici altrimenti difficili 
da raggiungere come le bocche di aerazione e ven-
tilazione e modanature. Non richiede di passare 
successivamente un panno. Fornisce una inegua-
gliabile lucentezza a superfici interne ed esterne 
in vinile, plastica, pelle e verniciate. Possiede una 
piacevole fragranza ai frutti di bosco.
11 oz. 198412

VOC Tire Nu Dressing
VOC Compliant Tire Nu Dressing è un 
ravvivante senza siliconi formulato espres-
samente per l’uso in carrozzeria. Produce una 
smagliante ed elevata lucentezza su plastica, 
pelle, vinile e gomma e ripristina superfici sbia-
dite ad un livello di finitura “come nuovo”. 
1 gal. 125301     |    5 gal. 125305

Shine-It™ Aerosol Dressing
Ravvivante/Protettivo siliconico di prima 
classe. Shine-It lascia una profonda brillanteza 
su gomma, pelle, vinile, legno e superfici verni-
ciate. La sua particolare nebulizzazione a venta-
glio permette di spruzzare sia orizzontalmente 
che verticalmente in modo da raggiungere e 
ravvivare aree altrimenti irrangiungibili.
11 oz.  111516
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Detergenti per interni e tappetini
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Deodoranti ed Elimina Odori

Odor Eliminating Foggers
Possono essere utilizzati sia per nebulizzare a rilascio completo che 
per spruzzare localmente. Questi nebulizzatori non sono coprenti, 
eliminano effettivamente il fumo e altri forti odori direttamente alla 
fonte. Ogni nebulizzatore è in grado di deodorare fino a 6.000 piedi 
cubi (ca. 170 m³) di spazio. Sono disponibili nelle seguenti fragranze:
Cannella: 5 oz.   124122     |     Agrumi: 5 oz.    124121 
Nuova Pelle: 5 oz.   124124     |     original (Buble Gum): 5 oz.   124120

Odor Sniper™ Fragrance-Free Odor Eliminator
Non è il solito deodorante per ambienti ... Odor Sniper at-
tacca e neutralizza chimicamente i cattivi odori penetrando 
nelle superfici ed eliminandoli alla fonte. Esso NON con-
tiene assolutamente alcuna fragranza di copertura, quindi gli 
odori vengono completamente eliminati e non sono affatto 
mascherati. Odor Sniper è eccezionale nel rimuovere odori di 
fumo/nicotina, ammoniaca, zolfo, urine, feci, cibo avariato e 
gli odori del corpo. Dopodiché ciascuno può poi scegliere la 
fragranza preferita da immettere nel veicolo. 
22 fl. oz. 199022   |   1 gal. 199001

Odor Eliminator Liquids
Contengono ingredienti speciali che neutralizzano gli odori 
sgradevoli e lasciano invece piacevoli profumi. Sono disponibili 
nelle seguenti fragranze:
Ciliegia: 1 gal.   122201 
Auto Nuova: 1 gal.   122401

Ordenone™ Fragrances
Sono deodoranti a base d’acqua realizzati con una esclusiva for-
mula che attacca i cattivi odori immediatamente al contatto e li 
rende istantaneamente inattivi. Per risultati migliori è NECES-
SARIO che Ordendone venga a contatto diretto con la fonte 
dell’odore. Ordendone però eliminerà solo l’odore emanato da 
una macchia ma non rimuoverà la macchia stessa. Confezioni 
da 14 oz. / 396 g
frutti di Bosco   124125 
Tuffo di agrumi   124126 
Brezza di pulito   124127 
Pelle nuova   124128

Spray Upholstery, Fabric &  
Carpet Cleaner
Elimina sporco e macchie da tutti i tipi di ma-
teriali colorati in fibre. Formula conveniente, 
pronta all’uso asciuga senza lasciare residui 
in modo da prevenirne l’imbrattamento e 
lasciando un profumo di fresco e pulito.
22 fl. oz. 101716

Carpet & Upholstery  
Cleaner Concentrate
Distacca e scioglie sporco e macchie per 
una pulizia completa. Carpet & Upholstery 
Cleaner può essere utilizzato su tappeti e 
tappezzerie sia in fibra sintetica che naturali. 
Può essere diluito fino a 1:20.
1 gal.  101801   |   5 gal. 101805

Enzyme Cleaner
La più recente innovazione nella rimozione di 
macchie da tappeti e tappezzerie utilizza una 
tecnologia di formulazione brevettata e ad 
azione pro-microbica per migliorare la pulizia 
e garantire un controllo più duraturo degli 
odori. Estremamente efficace su materiale 
organico come sangue, vomito, urina e feci.
1 gal. 102901

Foaming Carpet &  
Upholstery Cleaner
Dispone di un ugello speciale per applicazio-
ni verticali. La sua formula ricca di schiuma 
si asciuga rapidamente. Ciò rende la pulizia 
di tappeti e di sedute facile e veloce. 
18 oz.  101720

Carpet Plus™
Progettato per essere applicato orizzon-
talmente. Ciò permette una più agevole 
pulizia delle superfici verticali come ad 
esempio gli schienali. I detergenti in questo 
spray non lasciano residui appiccicosi che 
potrebbero attrarre lo sporco ed accelerarne 
l’imbrattamento. Questo spray può essere 
utilizzato anche per pulizia del cielo interno.
18 oz. 110220

Instant Out Spot &  
Stain Remover
È estremamente efficace su macchie sia oleose 
che a base d’acqua. Questo smacchiatore ad 
azione rapida rimuove macchie e chiazze dif-
ficili da tappeti senza strofinare o sfregare. Da 
utilizzare per rimuovere inchiostro, grasso, olio, 
bevande zuccherate, caffè, macchie di animali 
domestici, lucido per scarpe e rossetto.
18 oz.  126419

Chewing Gum Remover
Utilizza l’azione congelante per rimuovere 
in modo sicuro e definitivo gomme da 
masticare, cera di candela, mastice (putty) 
ed altre sostanze gommose da tappetini, 
tessuti e tappezzerie.
11 oz. 198111

Leather Conditioner
Pulisce e abbellisce la pelle più pregiata. 
Questa ottima formula ravviva e ammorbi-
disce pelli vecchie o sporche senza lasciarle 
unte o scivolose.
32 fl. oz. 109932

Leather & Plastic Cleaner
Ripristina con effetto “come nuovo” superfici in pelle, plastica e vinile. La sua speciale formula penetrante pulisce in profondità tutti i pori 
e lascia le superfici pulite e senza patine.
22 fl. oz. 100116   |   1 gal.  100101   |   5 gal. 100105   |    55 gal. 100155

Clean & Shine
Clean & Shine elimina grasso, sporco e de-
triti da pelle, vinile e plastica ripristinando 
le superfici con una ricca lucida brillantez-
za. Con un unico passaggio, questo formula 
pronta all’uso pulisce, abbellisce e protegge. 
22 fl. oz. 125922  
1 gal. 125901   |   5 gal. 125905

Oxy Carpet &  
Upholstery Cleaner
È un detergente multi uso per tessuti, a 
base di perossido, ossigenato e da spruz-
zare. Questa potente formula, pronta 
all’uso, rimuove le macchie di grasso, 
sporco, cibo e bevande zuccherate.
1 gal. 127801
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Vernici e Colori
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CARWASH Lava&Aspira  

Smalto per Motori
Fornisce flessibilità, durata e resistenza 
agli agenti atmosferici, calore e ruggine. 
I colori proposti sono da 11 oz., 311,8g
Nero semi-Lucido   116020 
Trasparente   116120 
Nero opaco    116220 
importazione di magnesio   116320 
Nero Lucido   116520

Colori per Vinile, Plastica e 
Tappeti
Rende le riparazioni o le ricolorazioni veloci 
e uniformi. Questi eccellenti coloranti per 
vinile garantiscono una superba aderenza e 
una fantastica consistenza del colore. 11 oz. 
318,9g

Beige   121503 - 6 
Nero   121526 - 6 
Grigio carbone   121523 - 6 
Grigio antracite   121525 - 6 
Grigio scuro   121524 - 6 
Grigio scuro metallizzato   121532 - 6 
sabbia del deserto  121504 - 6 
Pelle di daino   121505 - 6 
Grigio Piccione   121512 - 6 
Ardesia   121533 - 6 

Adhesion Promoter
Progettato espressamente per essere utilizzato con i Colori Malco per Vinile, Plastica e Tappeti. 
Questa formula a rapida essiccazione favorisce una migliore aderenza durante l’applicazione dei nos-
tri colori su superfici flessibili come i sedili, i pannelli delle porte e cruscotti. Adhesion Promoter è 
appositamente formulato per riempire ammaccature e graffi. È autolivellante e si asciuga rapidamente 
e completamente in soli 20-30 minuti.
12 oz. Aerosol   121554-6

CARWASH Lava&Aspira        (su richiesta)

Gli interni dei veicoli ed in special modo le superfici porose 
(tessuti, tappezzerie, pelle e gommapiuma) “assorbono” 
quotidianamente lo sporco, le polveri e gli odori e per questo 
andrebbero lavate a fondo almeno una volta all’anno.

Utilizzando i prodotti chimici Malco adatti per gli interni: 
detergenti, smacchiatori ed elimina odori in combinazione con 
la CARWASH, macchina lava&aspira, si possono ottenere 
veramente dei risultati eccezionali.

Infatti grazie a CARWASH lo sporco viene sciolto da getti di 
vapore e acqua calda che penetrano in profondità e puliscono a 
fondo le superfici. 

CARWASH è una macchina innovativa, robusta e facile da 
trasportare ed è particolarmente indicata per la pulizia degli 
interni dell’automobile.

Il motore a tre stadi consente un’ottima aspirazione dei residui e 
le superfici possono essere poi asciugate da un getto di aria calda 
con l’impiego di alcuni accessori specifici.

CARWASH fa risparmiare tempo e fatica all’operatore, 
rendendone il lavoro più comodo ed efficiente, e garantisce la 
massima sicurezza igienica.

È anche dotata di dispositivo di produzione di ozono.

Grigio   121522 - 6 
Grigio metallizzato   121521 - 6 
Kaki   121534 - 6 
Grigio chiaro   121519 - 6 
sabbia  121508 - 6 
Argento metallizzato   121520 - 6 
Marrone chiaro   121509 - 6 
Bruno grigio   121536 - 6 
Nero tracce di gomme   121537 - 6 
Bianco avorio   121538 - 6 

Giallo pergamena medio   121539 - 6 
Nero ebano   121540 - 6 
rosso segnale   121541 - 6 
Pelle di cervo   121542 - 6 
Marrone prateria chiaro   121543 - 6 
Marrone prateria medio   121544 - 6 
Marrone arenaria   121545 - 6 
rosa chiaro naturale   121546 - 6 

Grigio titanio chiaro   121547 - 6 
Blu navy   121548 - 6 
Grafite medio   121549 - 6 
Grigio blu antracite medio   121550 - 6 
Grigio marrone   121551 - 6 
Grigio beige satinato chiaro   121552 - 6 
Grigio titanio chiaro metalizzato   121553 - 6 
Tabella dei colori per vinile e tappeti   800278 

Accessori CARWASH                              (su richiesta)

impugnatura pratika - iniezione / estrazione 2m . . . . . . CVK21

tubo getto aria calda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVK10

bocchetta per tappezzerie - iniezione / estrazione . . . . . .CVK20

lancia aspirazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CVE

bocchetta per chewing gum - iniezione / estrazione . . . .CVAC

sacco asciuga-sedile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVK32

bocchetta per tappezzerie -80mm estrazione . . . . . . . . . CVC

bocchetta per inserti - 150mm iniezione / estrazione . .  .CVG1

inserto gomma tergivetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CVG2

inserto setole per cruscotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVG3
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CVK21 CVK10

CVK20 CVE CVAC CVK32

CVC CVG1 CVG2 CVG3

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 230V ~ 60Hz
Capacità Caldaia 2,8 Litri
Potenza caldaia 900W+900W
Potenza Aspiratore 1400W 3 Stadi
Potenza aria riscaldata 1400W
Dimensione Imballo 570x460xh1000mm
Peso (con accessori) 41Kg
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Detergenti Lava Mani e Prodotti Lava Biancheria
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Prodotti per Autoriparatori, Carrozzerie & Gommisti

Tire Mounting Lubricant
Formulato per creare un migliore accoppiamento tra pneumatico 
e cerchio. Tire Mounting Lubricant non contiene siliconi, solventi 
o saponi, rendendolo sicuro per l’uso su tutte le gomme, incluse 
quelle con spalle bianche. Uno speciale inibitore impedisce la 
formazione di ruggine sui cerchioni.
1 gal. 102401   |   5 gal. 102405   |    55 gal. 102455

FAF® Fuel Line 
Anti-Freeze
Migliora il numero di 
ottani del carburante 
ed aiuta a mantenere 
puliti gli iniettori car-
burante. FAF assorbe 
l’umidità ed impe-
disce il congelamento.
12 fl. oz. 100812 
5 gal. 100805

ADDITIVI PER CARBURANTI

Fuel Injection Cleaner and Treatment
Mantiene puliti iniettori, valvole di aspirazione, canali, manicotti e 
raccordi in PVC ed il sistema di alimentazione. Riduce le perdite di 
potenza, i tentennamenti del motore e lo strattonamento al minimo.
11 fl. oz.  100312

VOC Brake Parts Cleaner
Ideale per asciugare i componenti bag-
nati dell’accensione e per pulire il gruppo 
frenante senza smontarlo nei suoi compo-
nenti Questa prodotto a rapida asciugatura 
ed esente da residui non contiene alcun 
tetracloruro di carbonio, solventi a base di 
petrolio o siliconi.
14 oz. 103117

VOC Compliant Brake & Parts 
Wash
Miscela di solventi molto efficace e proget-
tata per rimuovere sporco, olio, grasso, detriti 
e polvere dei freni da tamburi, dischi, giunti 
omocinetici e parti metalliche. Questa for-
mula a rapido essiccamento fornisce una po-
tente efficacia di pulizia senza l’uso di solventi 
clorurati dannosi per l’ozono e l’ambiente.
19 oz. 111020

Penetrating Oil
Potente miscela di agenti a rapida azione e 
super-penetranti che allontana l’acqua ed 
allenta componenti e serraggi arrugginiti 
e corrosi. Lascia dietro di sé uno strato 
protettivo e lubrificante.
12 oz.  103919

VOC Headliner & Trim Adhesive
Adesivo ultra forte ad essiccazione rapida 
che crea incollaggi permanenti. Da utiliz-
zare tutte le volte che bisogna incollare 
vinile, pelle, espanso, gomma o plastica a 
superfici quali legno, metallo o corrugati.
13 oz.  Aerosol 126913

Tire Mounting Paste
Rende facile il montaggio dei pneumatici! Protegge i bordi del 
pneumatico da eventuali danneggiamenti favorendone il corretto 
posizionamento.
6.5 lb. tub 197607

Lotion Hand Cleaner
Pulisce anche le mani più sporche, senza solventi o 
abrasivi. Contiene una miscela di ingredienti anti-
batterici e per la cura della pelle che ammorbidiscono la 
pelle ed allo stesso tempo la proteggono contro le infezi-
oni. Da utilizzare anche come crema protettiva prima 
di iniziare a lavorare per creare una pellicola protettiva 
tra lo sporco dell’attività e le mani.
1 gal. 102101

VOC Lotion Hand Cleaner with Pumice
Combina le straordinarie azioni pulenti dei solventi e 
della pomice per rimuovere ed eliminare gli sporchi più 
difficoltosi e lasciare le mani pulite e prive di sgradevoli 
odori di oli. Delicati ingredienti per la cura della pelle 
ammorbidiscono e proteggono le mani.
1 gal. 106201   |   2.25 lit. 106225 
1 gal. flacone ad estremità piatta (imballo - z)  106202

Cherry SP Hand Cleaner
Contiene esclusive ed avanzate microsfere polimeriche 
che eliminano il grasso più difficoltoso, lo sporco e 
l’olio. Sebbene molto efficaci nella pulizia queste sferule 
sono delicate sulla pelle e lasciano le vostre mani pulite, 
morbide e prive di patine o sgradevoli odori di oli.
1 gal. 123901     |   2.25 lit.  123925

Coral-P™ Lotion Hand Cleaner with Pumice
Potente detergente lavamani addizionato con pomice 
formulato per rimuovere sporchi solubili in acqua ed 
olio come grasso, catrame, olio, sporco e macchie. 
Lanolina e aloe vera invece provvedono ad una supe-
riore cura della pelle.
2.25 l  118225

Laundry Detergent
Pulisce e illumina sia asciugamani per 
l’attività che capi per la casa. Questa pol-
vere biodegradabile elimina gli sporchi più 
difficili, senza danneggiare i tessuti delicati.
25 lbs.  (5% fosfati)  201026 
25 lbs.  (senza fosfati)  251026

Cure Laundry Detergent
Formula liquida concentrata priva di 
fosfati pulisce lo sporco e le macchie più 
difficili lasciando la biancheria pulita e 
luminosa.
1 gal.  405601

Active 8™ Concrete Cleaner
Penetra e emulsiona sporco, grasso e olio. 
Questo formula biodegradabile e senza 
solventi funziona sia in acqua calda che in 
quella fredda
50 lb. 100750   |   100 lb.  100790 

Swell Seal® Transmission Sealer
Previene la perdita di liquidi dai sistemi di 
trasmissione e dalle scatole del servosterzo. 
Questa formula inodore e non tossica pro-
tegge le guarnizioni dall’invecchiamento 
ed elimina cigolii e stridori nei servosterzo.
6 fl. oz. 101106

Brake & Parts Wash
Rimuove olio, grasso e polvere dei freni, senza 
lasciare dietro patine o residui. Questo deter-
gente e sgrassante senza solventi clorurati può 
essere utilizzato su tutti i compnenti del freno.
14.75 oz.  110920

Silicone Spray All-Purpose 
Lubricant
Per l’uso su gomma, metalli, superfici vernici-
ate, pelle, legno, plastica e vinile. Da utilizzare 
per eliminare cigolii e intoppi tra parti mobili 
in metallo, per preservare montaggi in gomma 
e per impermeabilizzare sistemi elettrici e di 
accensione.
10.75 oz. 102920

VOC Clean Release™  
Hand Cleaner
Rimuove vernici a base di uretano, come fondi, basi e trasparenti, così pure 
come sigillanti/adesivi a base di uretano e butile dei parabrezza, grassi, 
oli, resine epossidiche, stucchi e resine per le fibre di vetro. Questa pasta 
piacevolmente profumata contiene balsami per la pelle che contribuiscono ad 
ammorbidire e idratare la pelle secca.
16 fl. oz. 127016     |   1 gal.  127001

White Lithium Grease
Previene la ruggine e la corrosione, riducendo l’attrito. La sua schiumosa azione penetra profon-
damente in assemblaggi stretti. Ideale per uso automobilistico, casalingo e industriale.
13.5 oz. 106920

Rubberized Undercoating
Protegge il sottoscocca ed i pannelli inferiori 
del veicolo da scheggiature e graffi. Questa for-
mula verniciabile fornisce a basse temperature 
una flessibilità superiore e prestazioni migliori 
rispetto agli analoghi prodotti bituminosi.
16 oz. 117420
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Tamponi ed Attrezzature
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Tamponi ed Adattatori

Lucidatrice e Lava Tamponi
A. Lava Tamponi (su richiesta)

B. Lucidatrice a velocità variabile (su richiesta)

C. ”Districa fibre“ per tamponi in lana e misto 
lana   810007

D. Spazzola ravviva tamponi in espanso   
890080

Tamponi in Espanso da Taglio e 
Lucidatura
A. Tampone rosa in espanso a celle chiuse 
(CSS) da taglio forte (hook & loop)   810141
B. Tampone giallo medio in espanso da taglio 
(hook & loop)   810142
C. Tampone verde in espanso da taglio (hook & 
loop)   810143

D. Tampone blu morbido in espanso da lucida-
tura (hook & loop)   810144

e. Tampone bianco super morbido in espanso 
da lucidatura (hook & loop)   810145

Platorelli per Tamponi
A. Platorello in uretano flessibile   810126
B. Platorello rigido   810128
C. Platorello per tampone   800073
D. Adattatore per tamponi doppi M14   10-122/A

f. Tampone bianco frangiato in espanso 
da lucidatura   840015

Tamponi in Fibra da Taglio e Lucidatura
A. Tampone 100% lana da taglio (hook & loop)   810051
B. Tampone giallo misto lana da lucidatura (hook & 
loop)   810107
C. Tampone verde misto lana da lucidatura (hook & 
loop)   810048 
D.Tampone in lana morbida da lucidatura (hook &l 
loop)   810050

Tamponi in Fibra Corta (pelo raso) 
da Taglio
E. Tampone Hornet™ in lana pre-lavata a pelo raso 
(hook & loop)   800131
F. Tampone da taglio per trasparenti   800072

Tamponi Doppi da Avvitare
A. Tampone doppio in lana da taglio da 8“   810073
B. Tampone doppio misto lana da talio leggero/lucida-
tura da 8“   810074

C. Tampone bianco 100% lana da taglio da 6“    810113

D. Tampone giallo in lana da taglio medio da 6“   
810114

e. Tampone verde in lana da lucidatura    810118

f. Tampone blu in espanso da lucidatura   810119
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Tappeti, Coprisedili ed Etichette Supplementari Secondarie
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Pompe Dispensatrici, Dispensatori, Flaconi ed Atomizzatori

Etichette Supplementari Secondarie
Leather & Plastic Cleaner  821001

Carpet & Upholstery Cleaner  821018

Red Thunder GP Cleaner  821023

Ultra Cote 2 Dressing   821030

Power Brite Wheel Cleaner  821060

RTU Glass Cleaner   821079

Showroom Shine Spray Wax  821004

Blue Blazes Dressing   821148

Outrageous Orange  821176

Appeal Water-Based Dressing 821180

Potent Purple GP Cleaner  821203

Clear Dressing   821211

Complete Wheel & Tire Cleaner  821229

Bug Off    821078

E-Zee Shine Tire Dressing   821181

Cherry Flash   821248

Pink Mist    821703

RTU Dressing   821085

White Wall Cleaner Concentrate 821002

Body Sol    821076

Verde Tire Dressing  821250

Pompe Dispensatrici e Dispensers
A. Fusto da 5 galloni   800150

B. Dispenser a parete per detergente lavamani
da 1 gal.   810136

C. Irroratore Spray   800105

D. Pompa dispensatrice per fusto da 5 gal.    41001

E. Pompa travasatrice per barili   800049

F. Dispenser per detergente lavamani con pomice 
800025

G. Rubinetto per fusto da 5 gal.   810078

Flaconi e Atomizzatori
A. Flacone Spray 32 fl. oz. - 946 ml (stampato 
Malco)   810082
B. Flacone Ketchup c/cappuccio 12 fl. oz - 345 ml 
810038
    Cappuccio per flacone Ketchup per lucidanti
810034CAP
C. Flacone Spray 32 fl. oz. - 946 ml (anonimo) 
810108
D. Atomizzatore a leva resistente ai solventi 
845001
E. Atomizzatore a leva ad uso intensivo   810026
F. Atomizzatore nero uso intensivo, alte prestazioni 
e chimicamente resistente    810131
G. Atomizzatore Malco a leva   800026

Tappetini e Coprisedili
A. Tappetini usa e getta 22”x16.5 - 65x40cm   800165
B. Tappetini usa e getta 22”x16.5 - 65x40cm
(Logo Malco)   800164
C. Tappetini autoadesivi (trasparenti), 100 per rotolo   800147
D. Coprisedili in plastica, 500 per rotolo    800030
E. Tappetini autoadesivi stampati (trasparenti con 
“Dealer must remove”)    800155

Brake Off   821194

S.A.P. Clarifier   821267

H/A Concentrate   821268

Prizm Cleaner/Degreaser 821258

Prizm Dressing   821259

Prizm Water-Based Dressing 821260

Oxy Carpet & Upholstery  821264

Enzyme Cleaner   821265

G

Supporti a Parete per 
Detergenti Lavamani
h. Supporto per fustino quadrato da gallone   800154
i. Supporto per bottiglia da 2,25 litri   800152
J. Supporto per fustino tondo da gallone   800153
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Accessori, Espositori, Scaffali e Carrelli
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Accessori per Pulizia ed Asciugatura, Spazzole per Pavimento

Accessori per Pulizia e Asciugatura
 
A. Panno Hornet™ per pulizia e dettaglio- 800135
B. Asciugamani in cotone   810044

C. Panno Huck per vetri   810103

D. Griglia di protezione per lava tamponi    800156

E. Wiki Whites “pulisce ovunque” (confezione da 
16 pezze)   810140

F. Panno assorbente mod. “Water Sprite” in tubo, 
5 sq. ft. - 0,46mq   800033

G. Panno bianco da lucidatura   810035

H. Spugnetta per strofinare multi uso   810081

I. Spugnetta gialle per strofina-insetti    810043

J. Bacchette per pulizia con estremità in espanso, 
10 per confezione    810100

K. Tira acqua EZIDRY per auto   810080

L. Guanto grosso lava auto   810008

M. Spruzzatore per tubo flessibile   810130

N. Applicatore quadrato per cera   810011

o. Applicatore tondo per cera  800082

P. Camoscio sintetico con logo Malco impresso  
810109

Q. Camoscio sintetico grosso    810010

Spazzole e Cura del Pavimento

A. Manico in legno con punta conica per tira 
acqua 15/16” x 60” - 2,4x150cm    810976

B. Manico in legno per spazzola da lavaggio 
con punta filettata    845501

C. Tira-acqua per schiuma ed acqua 30” - 76cm  
815330

D. Spazzola in setole di Nylon per pulizia spalle 
bianche pneumatici   800051

E. Applicatore lubrificante per montaggio 
pneumatici   800051

F. Spazzola per tappeti e tappezzerie   810041

G. Spazzola raccogli pelo animali   810190

h. Spazzola tipo “pennello” per dettagli   810036

i. Spazzolina “doppia estremità” per dettagli   
800140

J. Spazzola da lavaggio in Nylon verde chiaro 
con blocco in plastica   815510

Armadietto a Muro e Espositore

A. Armadietto da montaggio a muro in acciaio
    (alt. - 86 cm, larg. - 76 cm, prof. - 33 cm) - 800281

B. Scaffale portafusti -  841004

C. Espositore da banco (4 per ogni confezione) - 810069

Miscellanea e Accessori

A. Rotolo di lana d'acciaio   810023r 

B. Manichette di lana d'acciaio fine   810023

C. Raschietti K-D a lametta intercambiabile   810061

D. Macchina per ozono Uvonaire  800035

E. Grembiule da lavoro in microfibre   800146

F. Lamette in plastica, 100 per scatola   810021

G. Lamette Malco in acciaio, 100 per scatola   800034

H. Lamette in acciaio, 100 per scatola   810029

I. Grembiule da lavoro in denim   800053

J. Guanti monouso in lattice  800064

K. Guanti monouso in nitrile   800132

L. Supporto magnetico per flacone Ketchup   
800157

Carrello a tre Ripiani 
Progettato specificatamente per i bisogni del moderno auto detailer. Il 
carrello è in polietilene stampato ed è estremamente robusto, dotato di 
4 ruote da uso gravoso e resistenti alla ruggine. Per sicurezza due ruote 
sono bloccabili. Il carrello può contenere fino ad un contenitore da 
un gallone (3,78 l) per ognuno dei tre ripiani. I due ripiani superiori, 
inoltre, possiedono vaschette incassate per tenere ben organizzati i 
prodotti, gli strumenti, i flaconi gli accessori, etc. e per contenere 
eventuali perdite o versamenti di liquidi.
Carrello da lavoro a tre piani
(larg. 61 x prof. 47 x alt. 96,5 cm) - 810120

K. Spazzola da lavaggio in Nylon verde chiaro con blocco in plastica   815510

L. Spazzola da lavaggio doppio livello   810112

M. Spazzola in setole di ottone per pulizia spalle bianche pneumatici    810013
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QUALiTy ProDUCTs siNCe 1953

LA PIÙ AMPIA LINEA DI PRODOTTI PER 
L’INDUSTRIA

oggi, la Malco produce e commercializza un’importante linea 
di oltre 150 prodotti, che offrono all’utente una vasta gamma di 
scelta per soddisfare gli stili individuali e personali di lavoro, le 

diverse esigenze di impiego e di efficacia.

Come risultato, la Malco può aiutarvi a trovare il prodotto 
giusto per eseguire nel migliore dei modi il vostro lavoro. 

Per questo diciamo che la Malco offre la linea più completa 
di prodotti chimici nell’ambito automobilistico.

D’AMBROSIO SRL
s.P. Lungofino, 187 - c.c. Ibisco, b/8
65013 Città sant’Angelo (Pe) - italy

LeATher AND PLAsTiC sPrAy CLeANer  
È stato il primo dei prodotti MALCO 

sviluppato nel 1953

Tel. +39 085.9506217 - fax +39 085.9500073

www.dambrosiosrl.it
info@dambrosiosrl.it


