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D’Ambrosio S.r.l. è una realtà specializzata nella vendita dei migliori prodotti 

professionali per il Car Detailing e la cura dell’auto. L’attenzione per i clienti e 

la ricerca continua di nuove tecnologie sono da sempre alla base del lavoro e 

dell’impegno della nostra Azienda.

Nata nel 1991 dalla passione del suo fondatore Marcello D’Ambrosio, oggi 

l’azienda vanta numerose partecipazioni ad eventi e collaborazioni con importanti 

aziende leader del settore.

La D’Ambrosio s.r.l. propone un’ampia gamma di prodotti scelti tra le migliori 

case internazionali che vi permetteranno di svolgere qualsiasi lavoro alla 

perfezione:  prodotti lucidanti, protezioni Nano Tecnologiche, chimica da 

lavaggio e attrezzature specializzate e sviluppate per il Car Detailing.

Il nostro obiettivo è quello di creare una rete vendita esclusiva e specializzata sul 

mercato Italiano, offrendo supporto costante e la possibilità di sviluppare nuovi 

Business mediante corsi mensili presso il nostro Centro Tecnico, sviluppato 

appositamente per la crescita di professionisti. 
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LUCIDATURA
E DETAILING

Ogni giorno testiamo e sviluppiamo 

i nostri prodotti per garantire una 

lavorazione rapida ed efficace che 

permette ai nostri clienti degli 

altissimi standard qualitativi nel 

processo di lucidatura e rifinitura 

auto.

DECONTAMINAZIONE
Primo e fondamentale step per 

ottenere una perfetta lucidatura è 

la DECONAMINAZIONE, ovvero la 

rimozione di tutte le contaminazioni 

organiche ed inorganiche presenti sul 

trasparente.

DECONTAMINAZIONE CHIMICA

IRON DISSOLVER

Cod. DTD001 - 1kg
Cod. DTD002 - 5kg

Decontaminante studiato per rimuovere le 
particelle ferrose presenti su vernice e cerchi 
della vettura. Consigliato l’utilizzo su auto nuove 
da concessionario (specie quelle bianche) che 
presentano sulla carrozzeria contaminazioni da 
ruggine e ferro. Utilizzare fino ad una diluizione di 
2:1.

DECONTAMINAZIONE MECCANICA

CLAY BAR

Cod. DACB1200

Argilla decontaminante studiata per la rimozione 
delle contaminazioni derivanti da vernici e 
contaminazioni esterne. Rende la super ficie 
estremamente liscia e pronta ad una lucidatura o 
protezione. Adatta su tutti i tipi di vernice e vetri.
Lubrificare l’argilla e il supporto da lavorare con 
SHOWROOM SHINE.
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MICROFIBRA DECONTAMINANTE

Cod. DACLAYTOWEL

Panno decontaminante studiato per la rimozione, 
in modo semplice e sicuro, di contaminazioni come 
fumi di vernice, calcare, resina, insetti, ruggine, 
catrame ecc... da super fici diverse come vernici 
auto, gelcoat, vetro, modanature e plastica. 
Lubrificare il panno ed il supporto da lavorare con 
SHOWROOM SHINE.

PAD DECONTAMINANTE

Cod. DACLAYPAD

Tampone decontaminante studiato per la rimozione, 
in modo semplice e sicuro, di contaminazioni come 
fumi di vernice, calcare, resina, insetti, ruggine, 
catrame ecc… da super fici diverse come vernici auto, 
gelcoat, vetro, modanature e plastica. Si consiglia 
l’utilizzo a mano o con rotorbiale per un’azione più 
rapida. Lubrificare il Tampone ed il supporto da 
lavorare con SHOWROOM SHINE.

SHOWROOMSHINE

Cod. 110422/01 - 650ml/3.78lt

Quick Detailer studiato per la pulizia della 
carrozzeria e per la lubrificazione dei 
decontaminanti (argilla, panno e tampone). Grazie 
alla piccola percentuale cerosa contenuta al suo 
interno, permette una facile rimozione delle 
contaminazioni, lasciando il supporto liscio e 
setoso.

LUCIDATURA E DETAILING

- DECONTAMINAZIONE -
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LUCIDATURA
Secondo step, la LUCIDATURA, ovvero la 

rimozione dei difetti che troveremo sul 

supporto che andremo a lavorare.

Di cosa si tratta? Parliamo di un 

trattamento finalizzato alla rimozione di 

danni causati da errati lavaggi, erosione 

del tempo, ossidazioni e carteggiature 

correttive post Lucidatura. 

Per la correzione, con il supporto della 

Malco Product, abbiamo sviluppato 

il Ciclo di lucidatura Malco Epic, un 

sistema semplice ed intuitivo che si 

contraddistingue per facilità di utilizzo, 

rapida rimozione dei difetti, zero polvere 

durante la lavorazione e zero effetto 

coprente. I prodotti infatti sono privi di 

coprenti e siliconi in modo da garantire 

un ottimo risultato duraturo nel tempo.

EPIC HEAVY COMPOUND

Cod. 109016 - 250ml/500ml/1lt

La nostra pasta abrasiva, studiata per la rimozione 
facilitata e rapida dei graf fi più profondi e delle 
car teggiature post verniciatura. La sua massima 
espressione la raggiunge con l’utilizzo del nostro 
tampone di lana-spugna Cod.840004 abbinato ad 
una lucidatrice rotativa. 
Caratteristica principale è l’alto grado di finitura 
che riusciamo ad ottenere, ideale anche per le 
finiture con lucidatrice Rotorbitale sui trasparenti 
più duri.

EPIC MEDIUM COMPOUND

Cod. 109116 - 250ml/500ml/1lt

Un prodotto ibrido che unisce la forza di taglio 
di una pasta abrasiva media ad una finitura 
impeccabile a seconda del tipo di utilizzo. 
Nel 95% dei casi è il prodotto che viene usato su 
tutti i colori per avere una finitura ideale.
Raggiunge il suo la sua massima espressione con 
il nostro Pad medio Rosso (Cod. DA25REPRO) 
e lucidatrice Rotorbitale, donando una finitura 
brillante non coprente ed un supporto pulito e 
privo di polvere anche nei mesi più caldi. 
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EPIC FINISHING POLISH

Cod. 109216 - 250ml/500ml

Un polish di finitura di nuova generazione in grado 
di donare una brillantezza imbattibile anche sui 
colori più delicati. 
Si raccomanda un utilizzo con lucidatrice 
Rotorbitale e Pad medio azzurro (Cod. DA25BPRO)

EPIC CERAMIC REFRESHER

Cod.109816 - 500ml

Protettivo spray di nuovissima generazione che 
ha la capacità di conferire un ef fetto “glassato” e 
“specchiato” oltre ad una protezione fino a 6 mesi.
Semplice da utilizzare, diventa il punto di 
riferimento fra i sigillanti spray grazie ad 
un’applicazione rapida e senza aloni con la nostra 
microfibra Viola Cod.DTMB0014040.

LUCIDATURA E DETAILING

LUCIDATURA
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TAMPONI
E PAD LUCIDATURA
Fondamentali per il corretto 

funzionamento dei nostri prodotti chimici 

lucidanti, investiamo moltissimo tempo 

anche nello sviluppo del settore Tamponi. 

Anche in questo caso abbiamo scelto 

l’alta qualità selezionando solo aziende 

europee e americane in grado di fornirci 

il meglio della tecnologia presente sul 

mercato!
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POURPLE WOOL-FOAM PAD
TAMPONE LANA-SPUGNA 

Cod. 840004 - 150mm
Cod. 840008 - 125mm
Cod. 840014 - 75mm

Un tampone di lana completamente rivoluzionario 
che unisce la forza di taglio della lana alla finitura 
del tampone in spugna classico. 
Sviluppato per i clienti più esigenti che necessitano 
di un taglio rapido ed un supporto pronto alla 
finitura.
Si sposa divinamente con i nostri compound Epic 
(Cod. 109016-109116) e insieme ci garantiscono un 
taglio ed una finitura di riferimento.

LUCIDATRICE ROTATIVA

TAMPONE DI LANA

Cod. DA200150 - 150mm

Tampone di lana classico che ci permette di 
ottenere un ottimo taglio senza scaldare il 
supporto lucidato. 
Consigliato per i trasparenti più duri e i supporti 
freschi.

LUCIDATRICE ROTATIVA

TAMPONE LANA INTRECCIATA 

Cod.810051 - 200mm

Un tampone di lana molto aggressivo da utilizzare 
sui supporti più ostici e più dif ficili da lucidare. 
Consigliato per i supporti più duri e super fici in 
gelcoat.

LUCIDATRICE ROTATIVA 

LUCIDATURA E DETAILING

TAMPONI E PAD LUCIDATURA
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TAMPONI IN SPUGNA

TAMPONE GIALLO

Cod. DA25GPRO085F-C - 75mm
Cod. DA25GPRO150F-C - 125mm
Cod. DA25GPRO180F-C - 150mm

Pad in spugna medio, studiato per la finitura 
su trasparenti più morbidi in combinazione con 
lucidatrice Rotorbitale ed Epic Medium Duty o 
Epic Finishing Polish. Ottimo anche per utilizzo con 
lucidatrice Rotativa.

TAMPONI IN SPUGNA

TAMPONE BLU

Cod. DA25BPRO085F-C - 75mm
Cod. DA25BPRO150F-C - 125mm
Cod. DA25BPRO180F-C - 150mm

Pad  in spugna medio/fine, studiato per la 
lavorazione con Polish di finitura ed Anti aloni. 
Per fetto in combinazione con Epic Finishing Polish 
in abbinata a lucidatrice Rotorbitale.

TAMPONI IN SPUGNA

TAMPONE NERO

Cod. DA30SPRO085F-C - 75mm
Cod. DA30SPRO150F-C - 125mm
Cod. DA30SPRO180F-C - 150mm

Pad in spugna fine, studiato per l’utilizzo di cere e 
Polish di finitura. Ottimo per la stesura di cere con 
lucidatrice rotorbitali.

TAMPONI IN SPUGNA

TAMPONE BIANCO

Cod. DA25VPRO085F-C - 75mm
Cod. DA25VPRO150F-C - 125mm
Cod. DA25VPRO180F-C - 150mm

Pad in spugna espanso duro, studiato per la 
rimozione di graf fi pesanti sulla carrozzeria con 
lucidatrice Rotorbitale. Si consiglia l’utlizzo con 
Epic Heavy Duty per un ONE-STEP impeccabile.

TAMPONI IN SPUGNA

TAMPONE ROSSO

Cod. DA25RE150F-C - 125mm
Cod. DA25RE180F-C - 150mm

Pad in spugna espanso medio/duro, studiato per 
la finitura su trasparenti duri in combinazione 
con lucidatrice Rotorbitale ed Epic Medium Duty. 
La sua particolare spugna permette al tampone 
di mantenere sempre la stessa consistenza, non 
alterando cosi il risultato della lucidatura.
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LUCIDATURA E DETAILING

TAMPONI E PAD LUCIDATURA

PLATORELLO 150mm M14

Cod. 890130

Platorello in Poliuretano flessibile da 150mm con 
attacco M14.

APPLICATORI IN MICROFIBRA

Cod. DTMA003

Applicatori quadrati in microfibra studiati per la 
stesura di cere e sigillanti sulla carrozzeria. Grazie 
alla loro morbidezza, non lasciano segni o righe sul 
supporto.

KIT PROLUNGHE E TAMPONI

Cod. DAP/KIT

Kit prolunghe (40 e 80mm), platorelli e tamponi 
(20/48/75mm) studiato per la luciatura e la 
finitura delle parti più scomode dell’auto come 
griglie, paraurti, montanti ecc. Grazie alle piccole 
dimensioni, si riescono a raggiungere supporti 
non raggiungibili con un normale platorello da 
lucidatura. 



WWW.DAMBROSIO.IT12

FLASH LIQUIDE PASTE WAX 

Cod. 114433 - 1lt

Cera protettiva bi-componente formata da 
Carnauba naturale e dal brillantante DuPont Zonly. 
Questa miscela permette al prodotto di avere una 
facile applicazione ma soprattutto una rimozione 
semplice e veloce. Si consiglia l’applicazione 
a mano con i nostri applicatori in microfibra 
DTMA003 e la rimozione con panno in microfibra 
DTMB0014040.

CHERRY FLASH LIQUID PASTE WAX

Cod. 124832 - 1lt
Cod. 124801 - 3.78lt

Cera protettiva bi-componente, nasce come 
evoluzione della vecchia cera Flash, con la 
particolarità di essere più adatta al periodo estivo.
 Si consiglia l’applicazione a mano con i nostri 
applicatori in microfibra DTMA003 e la rimozione 
con panno in microfibra DTMB0014040.

PROTEZIONE CERE
E SIGILLANTI
Al terzo ed ultimo step troviamo la 

SIGILLATURA o CERATURA. 

Dopo un’ottima lucidatura, per mantenere 

il risultato duraturo nel tempo, bisogna 

proteggere il supporto applicando:

CERA, SIGILLANTE o 

NANOTECNOLOGIA, in base alla 

persistenza nel tempo che vogliamo dare 

alla protezione
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NANO CARE AQUA WAX

Cod. 128101 - 3.78lt

Cera spray di finitura con componenti Nano 
Tecnologici che dona una stupefacente brillantezza 
con un facile utilizzo spray. Può essere utilizzata 
sia su supporti asciutti che bagnati. Ideale per 
concessionari d’auto. 
Nebulizzare il prodotto sul supporto e rimuovere 
con panno in microfibra DTMB0014040.

NANO CARE BANANA CREME WAX

Cod. 197732 - 1lt

Sigillante in pasta con componenti Nano 
Tecnologici che fornisce protezione di lunga durata 
ai raggi UV accompagnata ad una sorprendente 
brillantezza. Consigliato anche per finiture Marine. 
Si consiglia l’utilizzo con rotorbitale e pad morbido 
DA30SPRO150F-C e rimuovere con panno in 
microfibra DTMB0014040.

NANO CARE SPRAY WAX

Cod. 128022 - 650ml
Cod. 128001 - 3.78lt

Sigillante spray con componenti Nano Tecnologici, 
dona brillantezza e protezione su tutte le super fici 
esterne come vernice, vetri, plastiche e gomme. 
Facile da utilizzare, Spray Wax non macchia 
plastiche e garantisce una notevole durata. 
Nebulizzare il prodotto sul supporto e rimuovere 
con panno in microfibra DTMB0014040.

LUCIDATURA E DETAILING

PROTEZIONE CERE E SIGILLANTI
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PAINT SEALANT

Cod. 192701 - 3.78lt

Miscela unica di polimeri reticolati e DuPont 
Zonyl,  Paint Sealant lega e sigilla la super ficie 
verniciata, creando una finitura protettiva 
estremamente duratura. Paint Sealant è la migliore 
protezione contro i raggi ultravioletti del sole che 
possono causare ossidazione e scolorimento. Si 
consiglia l’applicazione a mano con l’applicatore 
DTMA003 o lucidatrice rotorbitale e pad morbido 
DA30SPRO150F-C, lasciare riposare il prodotto 
30 minuti sul supporto e rimuovere con panno in 
microfibra viola DTMB0014040.

EPIC CERAMIC REFRESHNER

Cod. 109816 - 500ml

Protettivo  spray di nuovissima generazione che 
dona ef fetto “glassato” e “specchiato”oltre ad una 
protezione fino a 6 mesi.
Semplice da utilizzare, diventa il punto di 
riferimento fra i sigillanti spray grazie ad 
un’applicazione rapida e senza aloni con la nostra 
microfibra Viola DTMB0014040.
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LUCIDATURA E DETAILING

NANO TECNOLOGIA

NANO TECNOLOGIA
La NANO TECNOLOGIA è il massimo 

della brillantezza e della protezione che 

il mercato ci offre. Un trattamento Nano 

Tecnologico ha lo scopo di proteggere 

l’auto da contaminazioni atmosferiche, 

raggi UV, piogge acide, contaminazioni 

naturali ecc, ma a dif ferenza di cere e 

sigillanti, la sua durata può variare ed 

arrivare fino a 10 anni, se mantenuta 

seguendo le regole.

Con la linea AUTOTRIZ troverai 

protezione per ogni supporto interno ed 

esterno dell’auto.

3D MATRIX COATING

Cod. DANANOV1/V1

Coating Nanotecnologico in Nano Ceramica che 
utilizza una struttura tridimensionale (3D) che 
produce una estrema chiarezza, stupefacenti 
rif lessi e un gloss straordinario sulla vernice. 
La durezza di questo prodotto (9H) conferisce 
un’altissima resistenza ai graf fi, agli agenti chimici 
ed atmosferici. Inoltre apporta un’idrorepellenza 
tale da permettere una protezione di riferimento 
da ossidazioni e raggi solari (UV).

HYBRID COATING

Cod. DANANOV2

Un’unica combinazione che coniuga un coating di 
alta qualità ad il Nano Titanio. La sua miscela di 
materiali inorganici crea una barriera protettiva 
molto dura e con proprietà idrofobiche tali da 
proteggere la super ficie da sporco, acidi, raggi 
UV e graf fi per una durata fino a 2 anni. Specifico 
anche per la protezione di vernici opache.
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PLASTIC COATING

Cod. DANANOV3

Coating specifico per la protezione delle 
componenti in plastica. Offre un’altissima 
resistenza all’acqua, alle intemperie e alle alte 
temperature. Aiuta ad eliminare il rischio di graf fi 
e lascia una finitura naturale ed uniforme. Questo 
prodotto non rischia di generare crepe, bolle o di 
sfaldarsi da supporto nel corso degli anni.

WHEEL COATING

Cod. DANANOV4

Un protettivo studiato specificatamente per cerchi 
in metallo, cromati e in alluminio; crea una barriera 
duratura nel tempo in grado di resistere al calore e 
alle contaminazioni da polvere di freni.
 Questo prodotto facilita il lavaggio garantendo 
una rimozione semplice di sporco e contaminazioni 
ed una durata nel tempo fino a 2 anni.

GLASS COATING

Cod. DANANOV5

Nuovo protettivo Nano Tecnologico per cristalli 
auto. Un prodotto a base Fluoro che of fre una 
durata estrema contro l’abrasione dei tergicristalli 
ed un’idrorepellenza tale da permettere alla 
pioggia di scivolare sul parabrezza della tua auto 
ad una velocità di 60km/h. Il conducente avrà al 
garanzia di una migliore visibilità durante le ore 
notturne e le giornate piovose eliminando l’uso dei 
tergicristalli.
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LUCIDATURA E DETAILING

LEATHER COATING

Cod. DANANOV6

Coating protettivo sviluppato per la protezione 
delle super fici in pelle. Protegge i sedili in pelle 
dalle macchie di alimenti e bevande, tinture di 
abbigliamento e jeans, per fino da inchiostri (penne 
e pennarelli) ostici da rimuovere. Ha un’ottima 
durata nel tempo che può variare a seconda dei km 
percorsi.

FABRIC COATING

Cod. DANANOV7

Protettivo a base fluoro conforme ai principi 
ambientali, quindi non tossica e rispettosa della 
natura. Protegge da macchie di cibo e bevande. 
Per la pulizia post-trattamento si consiglia di 
aspirare lo sporco ed eventualmente utilizzare 
un prodotto delicato per pulizia. V7 mantiene la 
sensazione e la consistenza originale del tessuto 
senza compromettere l’aspetto e la traspirabilità. 
Un grado di idrofobicità che permetterà 
ai sedili della tua auto di rimanere sempre 
per fettamente puliti. Consigliato anche per la 
impermeabilizzazione delle capote in tessuto.

CHECK - SOLUZIONE IPA

Cod. DTY006

Pulitore a base alcolica che ha la funzione di 
sciogliere in maniera veloce ed ef ficace i residui 
grassi dei prodotti lucidanti prima dell’applicazione 
di un protettivo nano tecnologico su carrozzeria, 
vetri e plastiche.
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LUCIDATRICE A BATTERIA 18,0 V

 + L’Electronic Management System (EMS) protegge la 
macchina, prolungandone la durata e aumentandone 
l’ef ficienza
+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore 
durata
+ LED indicatore della capacità della batteria
+ Interruttore con avviamento lento e controllato e 
pulsante di blocco per operare in continuo
+ Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e 
planetari per la massima riduzione della rumorosità
+ Testa sottile per la minima distanza con la super ficie 
e il massimo controllo della macchina

LUCIDATRICE ROTATIVA A BATTERIA FLEX

Cod. DTA447153

Neonata nella famiglia tedesca FLEX, questa macchina 
of fre le prestazioni di una lucidatrice rotativa, senza 
intralci e scomodità del filo. Dotata di due batterie 
18V da 5,0 Ah, si presenta molto leggera (1.9kg senza 
batteria) e dalle piccole dimensioni (370x120mm). 
Numero di giri a vuoto: 150 – 1450 RPM

LUCIDATRICI E ACCESSORI
La D’Ambrosio srl offre una vasta scelta 

di Lucidatrici ed accessori inerenti a 

questa famiglia. La continua ricerca dei 

migliori prodotti e tecnologie sul mercato 

ci porta oggi a soddisfare le esigenze dei 

nostri clienti, offrendo loro una gamma 

di attrezzatura di alta qualità mirata ad 

ottenere il miglior risultato.

LUCIDATRICI ROTATIVE
La lucidatrice rotativa è quella che noi 

consigliamo per la fase di “taglio” o 

“sgrosso”, poiché grazie al movimento 

rotativo, riesce ad essere più veloce ed 

incisiva nella rimozione di carteggiature, 

righi e danni ingenti sulla carrozzeria. 

+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima 
precisione di impugnatura ed accuratezza delle 
lavorazioni
+ Arresto dell’albero porta accessori in posizione 
ottimale per la prevenzione di errori operativi senza 
inter ferire con la zona di impugnatura
+ Con rivestimento gommato per la massima protezione 
di macchina e super ficie in lavorazione
+ Per lucidare a bassa velocità ed elevata coppia, ad es. 
super fici sensibili al calore
+ Impiego ideale nel settore automotive, marittimo e 
aviazione
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LUCIDATURA E DETAILING

LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA 
FLEX

Cod. DTA373680

+ Elettronica a microprocessore: preselezione 
continua del numero di giri, stabilizzazione del 
numero di giri mediante dinamo tachimetrica, 
protezione contro il sovraccarico, blocco contro il 
riavviamento e controllo della temperatura
+ Potente motore a 1400 watt con ventilatore ad 
alta ef ficienza per un raf freddamento ottimale
+ Interruttore con avviamento lento e controllato 
(velocità iniziale in posizione 1 - 380 giri/min) e 
pulsante di blocco per operare in continuo
+ Convogliamento ottimale del flusso d’aria 
per il raf freddamento di motore e ingranaggi, e 

LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA 
FLEX

Cod. DTA395749

+ Elettronica a microprocessore: preselezione 
continua del numero di giri, stabilizzazione del 
numero di giri mediante dinamo tachimetrica, 
protezione contro il sovraccarico, blocco contro il 
riavviamento e controllo della temperatura
+ Potente motore a 1400 watt con ventilatore ad 
alta ef ficienza per un raf freddamento ottimale
Interruttore con avviamento lento e controllato 
(velocità iniziale in posizione 1 - 250 giri/min) e 
pulsante di blocco per operare in continuo.
+ Convogliamento ottimale del flusso d’aria 
per il raf freddamento di motore e ingranaggi, e 
protezione dal getto diretto
+ Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e 
planetari per la massima riduzione della rumorosità
+ Testa sottile per la minima distanza con la 
super ficie e il massimo controllo della macchina
+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima 
precisione di impugnatura ed accuratezza delle 
lavorazioni
+ Arresto dell’albero porta accessori in posizione 
ottimale per la prevenzione di errori operativi 
senza inter ferire con la zona di impugnatura
+ Con rivestimento gommato per la massima 
protezione di macchina e super ficie in lavorazione
+ Speciale per la lavorazione di grandi super fici 
orizzontali e verticali. Per i campi: automobilistico, 
marittimo, aeronautico
+ Lucida a bassissima velocità ed elevata coppia ad 
es. per super fici sensibili al calore
+ Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: f lessibile, 
resistente all’usura, ai tagli e alle abrasion

protezione dal getto diretto
+ Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e 
planetari per la massima riduzione della rumorosità
+ Testa sottile per la minima distanza con la 
super ficie e il massimo controllo della macchina
+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima 
precisione di impugnatura ed accuratezza delle 
lavorazioni
+ Arresto dell’albero porta accessori in posizione 
ottimale per la prevenzione di errori operativi 
senza inter ferire con la zona di impugnatura
+ Con rivestimento gommato per la massima 
protezione di macchina e super ficie in lavorazione
+ Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: f lessibile, 
resistente all’usura, ai tagli e alle abrasioni
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LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA 
SHINE MATE

Cod. DAP7G2

Dotata di un corpo compatto ed ergonomico, 
la DAP7G2 è una lucidatrice potente e leggera 
(2,2kg), con una distribuzione dei pesi studiata nel 
minimo dettaglio ed una maneggevolezza unica 
nell’utilizzo.
Grazie alla potenza di 1200W, la lucidatrice ha un 
range di lavoro dai 700 ai 2500 RPM.

CARATTERISTICHE
Potenza: minima 800w, massima 1200W
Velocità: 700-2500 RPM
Platorello: massimo 167 mm 
Tamponi: massimo 180mm
Peso: 2,2 kg
Cavo: 3 mt
Accessori inclusi: maniglia laterale, chiave, 
platorello.

LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA 
SHINE MATE

Cod. DAP10

Derivata dalla sorella minore DAP7G2, la DAP10 è 
la più potente della famiglia, con una potenza di 
1500W. Anch’essa molto leggera (2,5 kg) è studiata 
soprattutto per l’utilizzo industriale o nautico, dove 
c’è bisogno di prestazioni più elevate e durature.

CARATTERISTICHE
Potenza: minima 1200W, massima 1500W
Velocità: 700-2500 RPM
Platorello: massimo 180mm
Tamponi: massimo 220mm
Peso: 2,5 kg
Cavo: 3 mt
Accessori inclusi: maniglia laterale, chiave, 
platorello.
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+ L’Electronic Management System (EMS) protegge la 
macchina, prolungandone la durata e aumentandone 
l’ef ficienza
+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore 
durata
+ LED indicatore della capacità della batteria
+ Comando a ruota libera per la zona di finitura senza 
ologrammi
+ Corsa di lucidatura 15 mm per un elevato rendimento
+ Interruttore con avviamento lento e controllato e 

LUCIDATRICE ROTORBITALE FLEX

Cod. DTA418099

Neonata nella famiglia tedesca FLEX, questa macchina 
of fre le prestazioni di una lucidatrice rotorbitale, senza 
intralci e scomodità del filo. Dotata di due batterie 
18V da 5,0 Ah, si presenta molto leggera (2.1kg senza 
batteria) e dalle piccole dimensioni (380x140mm). 
Numero di giri a vuoto:  2300-3800/min; numero di corse 
a vuoto: 4600-7600/min.

LUCIDATRICI ROTORBITALI
La lucidatrice Rotorbitale è una macchina 

studiata per la fase di finitura di una 

lucidatura: grazie alle diverse oribite (12, 

15 e 21mm), la lucidatrice presenta un 

movimento “rotorbitale” (ovvero casuale, 

random) che non lascia ologrammi e 

segni, per una finitura impeccabile 

soprattutto su colori scuri.
pulsante di blocco per operare in continuo
+ Platorello di lucidatura a strappo speciale, imbottito
+ Macchina estremamente bilanciata grazie all’ottimale 
distribuzione dei pesi
+ Testa sottile per la minima distanza con la super ficie e 
il massimo controllo della macchina
+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione 
di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
+ Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo 
sviluppo di calore sulla super ficie

LUCIDATURA E DETAILING
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LUCIDATRICE ROTORBITALE
FLEX

Cod. DTA447129

+ Elettronica a microprocessore VR: con 
stabilizzazione del numero di giri mediante 
dinamo tachimetrica, blocco dell’avviamento dopo 
l’interruzione della corrente, protezione contro 
il sovraccarico, controllo della temperatura e 
preselezione del numero dei giri
+ Comando a ruota libera per la zona di finitura 
senza ologrammi
+ Corsa di lucidatura 12 mm per un elevato 
rendimento
+ Platorello di lucidatura a strappo speciale, 

LUCIDATRICE ROTORBITALE
FLEX

Cod. DTA418080

+ Elettronica a microprocessore VR: con 
stabilizzazione del numero di giri mediante 
dinamo tachimetrica, avviamento progressivo 
con regolazione, blocco dell’avviamento dopo 
l’interruzione della corrente, protezione contro 
il sovraccarico, controllo della temperatura e 
preselezione del numero dei giri
+ Comando a ruota libera per la zona di finitura 
senza ologrammi
+ Corsa di lucidatura 15 mm per un elevato 
rendimento
+ Interruttore con avviamento lento e controllato e 
pulsante di blocco per operare in continuo
Platorello di lucidatura a strappo speciale, 
imbottito
+ Macchina estremamente bilanciata grazie 
all’ottimale distribuzione dei pesi
+ Convogliamento ottimale del flusso d’aria 
per il raf freddamento di motore e ingranaggi, e 
protezione dal getto diretto
+ Testa sottile per la minima distanza con la 
super ficie e il massimo controllo della macchina
+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima 
precisione di impugnatura ed accuratezza delle 
lavorazioni
Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo 
sviluppo di calore sulla super ficie

imbottito
+ Macchina estremamente bilanciata grazie 
all’ottimale distribuzione dei pesi
+ Convogliamento ottimale del flusso d’aria 
per il raf freddamento di motore e ingranaggi, e 
protezione dal getto diretto
+ Testa sottile per la minima distanza con la 
super ficie e il massimo controllo della macchina
+ Calotta ergonomica SoftGrip per la massima 
precisione di impugnatura ed accuratezza delle 
lavorazioni
+ Con rivestimento gommato per la massima 
protezione di macchina e super ficie in lavorazione
Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo 
sviluppo di calore sulla super ficie
+ Per fetta per la lucidatura di piccole super fici e 
spazi ristretti. Rappresenta l’integrazione ideale 
alle lucidatrici di grandi dimensioni.
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LUCIDATRICE ROTORBITALE 
ELETTRICA SHINE MATE

Cod. DAS15

 +La DAS15 è una lucidatrice rotorbitale con orbita 
15mm. Studiata per eliminare le vibrazioni quindi 
ridurre l’af faticamento dell’operatore, la macchina 
possiede un platorello multiforo che permette di 
tenere bassa la temperatura del tampone. Presenta 
un design ergonomico e uno stabilizzatore di 
velocità permettendo così una lucidatura a velocità 
costante. 

CARATTERISTICHE
Potenza: minima 600W, massima 900W
Velocità: 2000-4500 RPM
Platorello: 125mm
Peso: 2.6 kg
Cavo: 5mt

LUCIDATRICE ROTORBITALE 
ELETTRICA SHINE MATE

Cod. DAS21

La DAS21 è una lucidatrice rotorbitale con orbita 
21mm. A dif ferenza della sorella minore DAS15, 
la DAS21 riesce a lavorare più velocemente su 
super fici ampie come cofano e tetto, lasciando 
sempre il supporto privo di ologrammi e righi. 
Possiede un platorello multiforo che permette di 
tenere bassa la temperatura del tampone ed uno 
stabilizzatore di velocità per of frire una lucidatura 
a velocità sempre costante.

CARATTERISTICHE
Potenza: minima 600W, massima 900W
Velocità: 2500-4500 RPM
Platorello: 150mm
Peso: 2.6 kg
Cavo: 5mt

LUCIDATRICE ROTORBITALE 
ELETTRICA SHINE MATE

Cod. DAS12/3

La DAS12/3 è una lucidatrice rotorbitale con 
orbita 12mm e platorello 75mm. Grazie alle sue 
dimensioni, la DAS12/3 è l’attrezzo ideale per la 
lucidatura e la finitura delle piccole super fici come 
montanti, battitacco, parafanghi, paraurti ecc.

CARATTERISTICHE
Potenza:  minima 600W, massima 900W
Velocità: 2500-5500 RPM
Platorello: 75mm
Peso: 1.9 kg
Cavo: 5mt

LUCIDATRICI ROTORBITALI

LUCIDATURA E DETAILING
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D’AMBROSIO STEAM CLEANER

Cod. DASTEAMCLEANER1

La D’Ambrosio Steam Celaner è un generatore di 
vapore sviluppato per l’igenizzazione e la pulizia 
degli interni auto. Grazie alla caldaia da 6 Lt, è in 
grado di produrre vapore a 6/8 bar di pressione ad 
una temperatura di 180°.
Grazie alla qualità dei prodotti Malco e 
all’esperienza maturata negli anni, la D’Ambrosio 
Steam Cleaner riesce ad essere ef ficace su tutti gli 
interni auto e non solo, ottima anche per la pulizia 
approfondita di motore, interno porta, battute, 
cerchi ed esterni. 

TESSUTI E 
MOQUETTE

Anche per la pulizia dei tessuti 

abbiamo selezionato i migliori 

prodotti americani della Linea 

Malco. Testati giornalmente, 

sono la scelta dei migliori 

professionisti Italiani

IGENIZZAZIONE, 
LAVAGGIO E PULIZIA 
INTERNI

Da più di 10 anni ci occupiamo 

dell’igenizzazione e pulizia a vapore 

degli interni auto. 

Racchiudiamo in questa famiglia 

tutte le lavorazioni che riguardano la 

rimozione dello sporco negli interni 

auto, dai sedili alle moquette senza 

tralasciare pelle, plastiche e vetri.

Abbiamo un sistema collaudato 

Vapore-Tecnica-Chimica che ci 

rende vincenti sul mercato grazie a:

- Efficacia e rapidità di lavorazione

- Risultato garantito 

- Economicità della lavorazione 

- Tecniche sempre all’avanguardia 

ed in evoluzione
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CARPET CLEANER MALCO

Cod. 101801

Il nostro pulitore per moquette per eccellenza, 
diluito da 5:1 fino a 15:1 ci permette di rimuovere 
facilmente lo sporco presente su moquette e 
sedili in tessuto lasciando un gradevole profumo 
all’interno dell’auto.

KA-88 MALCO

Cod. 105601

Alcalino aggressivo, Ka-88 ha un altissima 
versatilità che gli permette di essere utilizzato 
anche sulle macchie più ostinate presenti 
negli interni auto come olio, sudore e grasso. 
Ha un’ottima resa anche nella rimozione del 
soft touch (supporto appiccicoso) presente su 
moltissime plastiche delle auto moderne. 

OXY CARPET CLEANER MALCO 

Cod. 127801

Prodotto a base di ossigeno attivo. Agisce 
specificamente su macchie che presentano 
coloranti interni come caf fe, vino e succhi. Ci 
permette ottimi risultati anche su macchie di 
sangue.

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI

PRODOTTI CHIMICI
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ENZYM CLEANER MALCO

Cod. 102901

Con la sua tecnologia pro-microbica, Enzym 
cleaner Malco facilita la rimozione delle macchie 
più ostinate con base proteica come Sangue, birra, 
conato, erba e uova garantendo al tempo stesso 
l’eliminazione dell’odore.

 ISTANT OUT MALCO

Cod. 126419

Un prodotto studiato per la rimozione di macchie 
particolarmente ostinate.
Quando non sai più come rimuovere una macchia 
ben identificata, Istant out sarà la tua ultima scelta 
e ti lascerà a bocca aperta!

ODOR SNIPER MALCO

Cod. 199001/22

Il cecchino degli odori, Odor Sniper è stato creato 
per la rimozione degli odori all’interno dell’auto.
Applicato sui supporti in tessuto e lasciato agire 
per qualche ora, elimina odore di fumo e cane 
molto facilmente. 
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LEATHER PLASTIC CLEANER MALCO

Cod. 100101

Il primo prodotto della casa Americana Malco, 
Leather Plastic Cleaner è il nostro pulitore pelle di 
punta. 
Facile e multifunzionale, LPC può essere utilizzato 
con spazzola, spugna melanina o semplicemente 
microfibra per la pulizia degli interni in pelle più 
sporchi. 
Dona un ef fetto opaco pari al nuovo senza lasciare 
il supporto unto e scivoloso. Prodotto pronto 
all’uso.

PELLE E PLASTICHE

Rendere semplice ed efficace la 

pulizia di pelle e plastica è stato 

il nostro unico obbiettivo,

ecco i colpevoli...

SC-1 MALCO

Cod. 121701

L’All Pourpouse Cleaner per antonomasia (ottimo su 
tutte le super fici), Sc-1 è il prodotto di riferimento 
per una pulizia generica di tutti i supporti degli 
interni d’auto. 
Garantisce risultati ottimali su supporti in 
pelle e in plastica ma non disdegna tessuti e 
motori. Lascia un ef fetto opaco e completamente 
sgrassato. Diluizione fino ad 1:10.

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI

PRODOTTI CHIMICI
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APPEAL DRESSING MALCO

Cod. 118001

Dressing per interni a base acqua, dona una 
profonda brillantezza alle plastiche invecchiate ed 
usurate degli interni auto. 
A seconda della diluizione si può regolare l’ef fetto 
lucido. 
Protegge le super fici dai raggi UV lasciando 
un’ottima fragranza all’interno dell’abitacolo. Si 
consiglia l’utilizzo con applicatore in microfibra. 

AQUA COTE MALCO 

Cod. 119101

Nuovo Dressing rivoluzionario privo di siliconi, 
protegge le plastiche auto sia internamente che 
esternamente donando un ef fetto non lucido pari 
al nuovo ( a seconda della diluizione).
Tenace e resistente, Aqua Cote lavora in maniera 
impeccabile anche sui fascioni delle auto esterne.  
Si consiglia l’utilizzo con applicatore in microfibra.

FLASH COTE MALCO

Cod. 196701

Dressing a base solvente e siliconica, Flash Cote 
è un rinnovante studiato per la protezione di 
plastiche esterne, guarnizioni e gomme. Grazie 
agli agenti chimici contenuti, ha una particolare 
resistenza ad acqua ed agenti atmosferici, e 
assicura una durata da 3 mesi in su.
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IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI

VETRI

Il giusto prodotto, la giusta 

microfibra ed i vetri diventano 

un gioco da ragazzi. 
 PINK MIST MALCO

Cod. 170301

Pulitore vetri con base alcolica che rimuove 
facilmente sporco dai vetri lasciandoli brillanti e 
privi di aloni sia nella parte interna che in quella 
esterna. Diluizione fino ad 1:10. Si consiglia 
l’utilizzo con il nostro panno in microfibra 
SPECCHIO

SPECCHIO, PANNO IN MICROFIBRA 
PER VETRI

Cod. DTMG0024040

Panno in microfibra espressamente studiato per la 
pulizia dei vetri, la sua speciale trama permette di 
incastonare lo sporco al suo interno e di lasciare 
un supporto per fettamente pulito e privo di aloni. 
Per un corretto utilizzo, si consigliano movimenti 
incrociati. 
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PISTOLA CICLONE

Cod. DACLNGAN

Pistola aria compressa con sistema ciclone, grazie 
al suo particolare cono d’uscita questa pistola è 
in grado di creare un vortice d’aria che solleva 
facilmente sporco e polvere presenti all’interno di 
moquette e sedili in stof fa. Fondamentale durante 
l’aspirazione. 

PISTOLA CICOLNE CON SERBATOIO

Cod. DACLNAZ20K

Pistola aria compressa per la pulizia dei supporti. 
Sviluppata per l’utilizzo a secco e con prodotto, 
risulta fondamentale per una pulizia rapida ed 
ef ficace su plastiche e supporti in stof fa. 
Si consiglia l’utilizzo con il nostro Carpet Cleaner 
Malco Cod. 101801.

ATTREZZATURE
E ACCESSORI
I migliori accessori scelti e sviluppati dai 

professionisti per i professionisti.
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SPAZZOLA PER MOQUETTE

Cod. 810041

Spazzola con impugnatura ergonomica e setole di 
media durezza per uno sfregamento sicuro su tutte 
le super fici in moquette e stof fa presenti all’interno 
dell’auto. 

SPAZZOLA PER MOQUETTE 2.0

Cod. 810014

Spazzola per moquette con setole dure ed 
un manico a “collo lungo” che permette di 
raggiungere e spazzolare anche le parti più 
nascoste.

SPAZZOLA PULIZIA PELLE

Cod. DASPAZZOLA

Spazzola con setole morbide studiata per la pulizia 
dei supporti in pelle e plastica particolarmente 
sporchi. Rimuove lo sporco senza 

ATTREZZATURE E ACCESSORI

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI
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BOTTIGLIA CON GRADUAZIONE

Cod. 810087

Bottiglia con graduazione per facilitare la 
diluizione.

ATOMIZZATORE SPRAY STANDARD

Cod. 800026

Atomizzatore di altissima qualità per l’utilizzo di 
prodotti non troppo aggressivi.

ATOMIZZATORE SPRAY PER SOLVENTI

Cod. 845001

Atomizzatore di altissima qualità studiato 
per l’utilizzo di prodotti con solventi interni e 
particolarmente aggressivi. 



33

PROTEZIONE CERE E SIGILLANTI

PANNO IN MICROFIBRA BLU/GRIGIO

cod. DTMU0013540B (BLU)
cod. DTMU0013540G (GRIGIA)

Panno in microfibra 200gr, giusta combinazione tra 
qualità ed economicità; studiate per la rimozione di 
prodotti nano tecnologici e per pulizia in generale. 
Disponibili in due colorazioni: Blu e Grigi. 
Confezione da 7pz.

PANNO IN MICROFIBRA ULTRA VIOLET

cod. DTMB0044040

Panno in microfibra double face senza cuciture, 
fiore all’occhiello dei panni in microfibra (500gr); 
si consiglia l’utilizzo nella fase di lucidatura per la 
rimozione di polish, paste abrasive e cere. Ottimo 
anche nell’utilizzo della pulizia interna.

SPUGNA MELAMINA

cod. DASPG

Spugna in espanso studiata per una pulizia 
approfondita su supporti in pelle; utilizzata con i 
prodotti SC-1 o LEATHER & PLASTIC CLEANER, 
dona l’originale satinatura del supporto con il 
minimo sforzo .

ATTREZZATURE E ACCESSORI
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PROTEZIONE CERE E SIGILLANTI

ATTREZZATURE E ACCESSORI
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LAVAGGIO
Un ruolo fondamentale per un qualsiasi 

lavoro da effettuare su un automobile ce 

l’ha il Lavaggio, 

Nel nostro catalogo troverai tutto 

l’occorrente per effettuare un lavaggio a 

regola d’arte con prodotti Biodegradabili 

della linea Malco. 

CERCHI
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BRAKE OFF PULITORE CERCHI
MALCO

Cod. 119401

Prodotto alcalino indicato per la pulizia dei cerchi 
auto, si attiva a contatto con la super ficie. Grazie 
alla sua forza pulente riesce a rimuovere sporco e 
contaminazioni di ferodo. Diluibile, per gli sporchi 
più ostinati si consiglia l’utilizzo pronto all’uso. 

POWER BRITE PULITORE CERCHI 
MALCO

Cod. 106001

Prodotto acido per una pulizia profonda anche sui 
cerchi più rovinati e sporchi. Stupisce la velocità 
nella rimozione semplice e senza l’utilizzo di 
spazzole per cerchi. Da diluire 2:1. Si consiglia per 
l’uso professionale. 

IRON DISSOLVER

Cod. DTD001 - 1kg
Cod. DTD002 - 5kg

Decontaminante studiato per rimuovere le 
particelle ferrose presenti su vernice e cerchi 
della vettura. Consigliato l’utilizzo su auto nuove 
da concessionario (specie quelle bianche) che 
presentano sulla carrozzeria contaminazioni da 
ruggine e ferro. Utilizzare fino ad una diluizione di 
2:1.

ATTREZZATURE E ACCESSORI

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI
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RED THUNDER MALCO

Cod. 102301

All porpouse cleaner, un prodotto ottimo da 
utilizzare come prelavaggio della carrozzeria che 
garantisce la rimozione di smog e contaminazioni 
oltre a non macchiare i supporti in alluminio. Da 
diluire da 5:1 fino a 20:1.
Utilizzabile con lancia Foam.

PRELAVAGGIO
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KA-88 SGRASSANTE MALCO

Cod. 105601

Sgrassante alcalino molto aggressivo, ottimo 
anche per i prelavaggi auto rimuove lo sporco 
più ostinato da carrozzeria, cerchi e gomme. 
Consigliato per un utilizzo professionale, non 
utilizzare su super fici in alluminio. 
Utilizzabile con lancia Foam.

A&L COSMOLINE REMOVER

Cod. 116832

Prodotto studiato per la rimozione facile di 
catrame e colla che contaminano carrozzeria e vetri 
delle vetture.
Si consiglia di utilizzare il prodotto su un panno 
e inumidire la super ficie, lasciare agire qualche 
secondo e rimuovere con panno pulito.

SAP

Cod. 113901 

Prodotto specificatamente studiato per la 
rimozione di resine di alberi presenti sulla 
carrozzeria delle auto, facile ed intuitivo va 
applicato direttamente sul supporto e lasciato 
agire qualche secondo prima della rimozione.

ATTREZZATURE E ACCESSORI

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI
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ULTRA VIOLET MALCO

Cod. 107164

Shampoo ceroso con altissimo potere pulente, 
rimuove facilmente lo sporco lasciando un leggero 
velo di cera sulla vettura che favorisce l’asciugatura 
al termine della quale otterremo una inaspettata 
brillantezza. Utilizzabile con lancia foam e 
con la classica spugna o guanto da lavaggio. 
Profumazione irresistibile. 

SHAMPOO

CW37 SHAMPOO MALCO

Cod. 105701

Shampoo neutro ad altissima diluizione, fino 
a 1:400, consigliato per il mantenimento dei 
trattamenti Nanotecnologici e da utilizzare per i 
lavaggi con lancia Foam. Ottima fragranza. 
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GUANTO DA LAVAGGIO IN 
MICROFIBRA 

Cod. DTMM001

Guanto da lavaggio in microfibra delicato su tutte 
le super fici, non graf fia e lascia l’auto priva dei 

classici segni da lavaggio. 

SPUGNA DA LAVAGGIO IN 
MICROFIBRA 

Cod. DTMP001

Guanto per la pulizia auto in micor fibra delicato 
sulla carrozzeria dell’auto, aiuta ad arrivare nelle 
zone più nascoste. 

SECCHIO LAVAGGIO DETAILING TECH

Secchio da lavaggio Detailing Tech + grata per 
pulizia Guanto o spugna.

ATTREZZATURE E ACCESSORI

IGENIZZAZIONE, LAVAGGIO
E PULIZIA INTERNI



WWW.DAMBROSIO.IT42

KIT PENNELLI ESTERNO

Kit pennelli per la pulizia delle parti esterne come 
Cerchi, grate, fessure. 

PANNO ASCIUGATURA TWIST

Cod. DTMD0017090

Panno in microfibra per asciugatura esterna auto 
double face, unico per la facilità di asciugatura 
su carrozzeria e vetri. Dopo un singolo passaggio 
lascia in finitura il supporto. 

PANNO ASCIUGATURA DOUBLE TWIST

COD. DTMD0027090

Panno asciugatura in microfibra con pelo lungo 
su entrambe i lati che gli permette di assorbire il 
doppio del classico panno asciugatura Twist.
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