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XERAMIC®  MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® 
SPRAY CERAMICO BIANCO
PER CATENE
PM XERAMIC® SPRAY CERAMICO 
BIANCO PER CATENE. Basato su 
materiale ceramico altamente 
tecnologico offre protezione 
e lubrificazione ottimali in ogni 
situazione. Grande potere adesivo, 
eccellente capacità di penetrazione, 
resistenza alla corrosione, riduce l’ 
usura e l’ attrito, mantiene la catena 
flessibile ed è resistente al calore. 
O-ring tested! Agitare prima dell’ uso 
e lasciare agire almeno 30 minuti per 
un risultato ottimale.
 

PM XERAMIC® 
DETERGENTE CATENA E MOTORE
PM XERAMIC® DETERGENTE CATENA 
E MOTORE è un pulitore di alta 
qualità specificamente sviluppato 
per motocicli. Questo agente 
lavora grazie alla sua formula 
estremamente rapida rimuovendo 
residui oleosi e grassi da tutte le parti 
interessate, quali catene, corone, 
motori e altre parti metalliche, 
senza intaccare la laccatura. 
Elimina velocemente tutti i depositi 
e assicura una accurata pulizia di 
tutte le parti difficili da raggiungere. 
O-ring tested!

Codice: 20407 Contenuto: 500 ml

Codice: 20313 Contenuto: 500 ml

PM XERAMIC® 
SPRAY SINTETICO PER CATENE
PM XERAMIC® SPRAY SINTETICO 
PER CATENE è un moderno spray 
per catene con proprietà di lunga 
durata a base di materiale ceramico. 
Questo materiale eccezionale, 
originariamente sviluppato per l’ 
utilizzo nei voli spaziali, trova oggi in 
PM XERAMIC® Spray Sintetico per 
Catene un rivoluzionario campo di 
applicazione. PM XERAMIC® SPRAY 
SINTETICO PER CATENE è a base di 
elementi sintetici, arricchito con 
materiale ceramico e additivi di 
assoluta qualità che ne ottimizzano le 
proprietà lubrificanti. PM XERAMIC® 
SPRAY SINTETICO PER CATENE non si 
secca, mantiene la catena duttile e 
resiste a temperature molto elevate. 
O-ring tested!

Codice: 20108 Contenuto: 500 ml 

PM XERAMIC® 
X-40 MULTI SPRAY CERAMICO
PM XERAMIC® X-40 MULTI 
SPRAY CERAMICO. Indicato per 
manutenzione e lubrificazione 
generale, contiene materiale 
ceramico altamente tecnologico 
per una protezione ottimale 
e di lunga durata. Il materiale 
ceramico resiste a temperature 
particolarmente elevate e lubrifica 
in circostanze estreme. Ha un’ 
eccellente resistenza all’ acqua, 
grande capacità di penetrazione e si 
catalizza su ogni superficie. Protegge 
dalla corrosione e mantiene in buone 
condizioni le parti in gomma. Per 
lubrificare e proteggere cuscinetti, 
cuscinetti a sfere, cavi, etc.

Codice: 20405 Contenuto: 500 ml
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PM XERAMIC® DETERGENTE FRENI
PM XERAMIC® DETERGENTE 
FRENI. Multi-detergente biologico 
biodegradabile per pulire in modo 
efficace ed ecologico le parti 
del freno e simili. Non contiene 
idrocarburi di cloro. Non intacca 
le parti in plastica e in gomma. Un 
prodotto multifunzionale di alta 
qualità per la pulitura che scioglie 
persino lo sporco resinoso.

Codice: 20315 Contenuto: 500 ml

XERAMIC® RIMUOVI 
GUARNIZIONI E CARBONIO
XERAMIC® 20154 RIMUOVI 
GUARNIZIONI E CARBONIO è 
un prodotto ad azione rapida 
per rimuovere facilmente 
vecchie guarnizioni e residui 
carboniosi prima di applicare 
una nuova guarnizione. 
Poiché il prodotto funziona 
in modo rapido ed 
estremamente efficace, 
spesso non è necessario 
utilizzare una spatola per 
rimuovere la vecchia 
guarnizione. Questo evita 
graffi e altri danni a metalli 
morbidi e delicati. XERAMIC® 
20154 RIMUOVI GUARNIZIONI 
E CARBONIO è un “attrezzo 
liquido” indispensabile in ogni 
officina.

PM XERAMIC® 
DETERGENTE ALIMENTAZIONE
PM XERAMIC® DETERGENTE 
ALIMENTAZIONE è un 
prodotto per la pulizia del 
sistema di alimentazione che 
dissolve gomma, carbonio e 
depositi di vernice senza la 
necessità di smontare. Non 
danneggia il catalizzatore. 
Riduce i livelli di CO e gli 
idrocarburi. Solo per motori 
a benzina! Istruzioni d’uso: 
vetture a carburatore: 
spruzzare nel carburatore 
e nei conduttori, rimuovere 
il filtro aria e spruzzare nel 
collettore e nei condotti 
d’aspirazione. Vetture a 
iniezione: spruzzare il liquido 
nei condotti d’aria e aprire i 
gommini terminali.

Codice: 20154 Contenuto: 500 ml Codice: 20311 Contenuto: 500 ml

Codice: 20150  Contenuto: 200 ml  Rosso
Codice: 20151  Contenuto: 200 ml  Nero
Codice: 20153  Contenuto: 200 ml  Grigio

PM XERAMIC® GUARNIZIONI SILICONICHE ISTANTANEE
nell’ unico “POWER TUBE” sono progettate per motori 
equipaggiati con sensori d’ossigeno e sono disponibili in 
3 colori differenti per una vasta gamma di applicazioni e 
temperature. Ideale per le guarnizioni del coperchio valvole, 
trasmissioni, pompe acqua, scatole del termostato, collettori di 
scarico e molte altre. LE GUARNIZIONI SILICONICHE ISTANTANEE 
di PM XERAMIC® resistono ai liquidi, all’acqua, al carburante 
e all’antigelo e all’ olio della trasmissione e sostituiscono le 
guarnizioni in sughero, in carta, in feltro e in gomma. Questi 
prodotti non sono consigliati per uso sulle guarnizioni testa 
in situazione di costante immersione in benzina o gasolio. 
Gli erogatori di PM XERAMIC® GUARNIZIONI SILICONICHE 
ISTANTANEE sono facili da usare con prestazioni di lunga durata.

Rosso  : altissima temperature  
  gamma temperatura da -73ºC a + 343ºC
Nero  : alta temperature  
  gamma temperatura da -73ºC a + 250ºC
Grigio*  : altissima temperature  
  gamma temperatura da -50ºC a + 315ºC

*Privo di acidi e prodotto specifi co per vetture Giapponesi

PM XERAMIC® DETERGENTE PER CONTATTI 
PM XERAMIC® DETERGENTE PER CONTATTI 
è un pulitore liquido di grande efficacia, 
formulato per pulire e sgrassare tutte 
le parti meccaniche quali frizioni, freni, 
candele, interruttori e parti elettriche 
da residui oleosi, grassi e altri depositi. 
Si tratta di un agente pulente molto 
versatile che protegge, previene e 
dissolve contaminazioni da resina, 
evitando danni e malfunzionamenti. 
Questo prodotto si asciuga rapidamente 
e assicura completa pulizia anche di parti 
difficili da raggiungere.

Codice: 20312   Contenuto: 500 ml 
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PM XERAMIC® 
DETERGENTE INTERNO CASCO 
PM XERAMIC® DETERGENTE 
INTERNO CASCO. Per una 
effettiva e reale rimozione di 
macchie di sudore, batteri, 
cattivi odori e residui vari dall’ 
interno del casco. Garantisce 
risultati ottimali grazie a 
proprietà di penetrazione 
uniche. Agitare bene prima 
dell’ uso e spruzzare sulla 
parte interna del casco. 
Strofinare con una spugna 
bagnata per pulire a fondo le 
parti trattate.

Codice: 20403 Contenuto: 200 ml

XERAMIC® DETERGENTE MANI
POWER WIPES - 75 pieces
Salviette umidificate per pulizia mani. Salviette 
extralarge rinforzate per un’ igiene eccezionale. 
Ideali per utilizzo dove non è disponibile acqua. 
Delicate sulla pelle. Lasciano un profumo fresco 
sulle mani.

Codice: 20427 Contenuto: 75 pieces

PM XERAMIC® LUCIDO PER CERA
PM XERAMIC® LUCIDO PER CERA 
offre alle finiture protezione di 
lunga durata da acqua, salsedine 
e raggi ultravioletti. Pulisce e 
preserva in un solo trattamento 
e ridona lucentezza. Indicato per 
tutte le finiture, elementi sintetici, 
cerchioni, parti in alluminio e 
cromature. Mantenere una 
distanza di 25cm durante l’ 
applicazione. Attendere 5 minuti 
ed asciugare con un panno 
morbido e pulito.

Codice: 20409 Contenuto: 500 ml

PM XERAMIC® 
DETERGENTE VISIERA CASCO
PM XERAMIC® DETERGENTE 
VISIERA CASCO. Per una 
effettiva e reale pulizia 
della visiera. Rimuove le 
impronte e gli insetti con 
estrema facilità e restituisce 
alla visiera una visibilità 
perfetta. Agitare bene prima 
dell’ uso e spruzzare con 
moderazione sulla superficie 
Strofinare immediatamente 
e asciugare con un panno 
pulito.
 

Codice: 20404 Contenuto: 200 ml

PM XERAMIC® HANDCLEANER YELLOW
L’ aggiunta di ingredienti naturali rende PM XERAMIC® 
HANDCLEANER YELLOW straordinariamente efficace. 
Delicato sulla pelle. Si scioglie a contatto con l’ aqua e 
non ottura le tubature.

Codice: 20423 Contenuto: 600 ml
Codice: 20425   Contenuto:   4 ltr
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PM XERAMIC® 
ADDITIVO INIETTORI BENZINA MOTO
PM XERAMIC® ADDITIVO INIETTORI 
BENZINA MOTO è un additivo specifico 
per una effettiva pulizia degli iniettori. 
La contaminazione interna nei motori 
può essere attribuita soprattutto 
alla presenza di sedimenti, come 
gomme, vernici, ecc. negli iniettori. Di 
conseguenza l’operatività del motore 
peggiora ed il consumo di carburante 
aumenta in modo considerevole. 
Pertanto è importante pulire gli 
iniettori ogni 5.000 km utilizzando PM 
XERAMIC® Additivo Iniettori Benzina 
Moto. L’utilizzo regolare mantiene gli 
iniettori in condizioni ottimali e assicura 
buone prestazioni del motore. La 
confezione da 125 ml è sufficiente per 
un serbatoio di massimo 25 litri.

Codice: 20430 Contenuto: 125 ml

PM XERAMIC® MOTO 
DISINCROSTANTE MOTORE 
PM XERAMIC® DISINCROSTANTE 
MOTORE. Per una effettiva pulizia 
del motore da depositi di morchia, 
gomma, ruggine e vernice in soli 10 
minuti. Additivato con anticorrosivi 
e antiossidanti che proteggono 
il motore durante il trattamento 
e assolutamente privo di acidi. 
Aiuta a sbloccare punterie, fasce e 
valvole; aumenta la compressione. 
Non danneggia le parti in metallo 
e mantiene il motore in condizioni 
ottimali. Adatto a qualsiasi motociclo. 
Versare tutto il contenuto nel motore 
a temperatura d’ esercizio e far 
lavorare ad un regime di 1.500 giri per 
un massimo di 10 minuti. Spegnere, 
scaricare l’olio, sostituire il filtro e 
versare olio nuovo. E’ compatibile con 
qualsiasi olio motore.

PM XERAMIC® FUEL 
STABILIZZATORE CARBURANTE
PM XERAMIC® STABILIZZATORE 
CARBURANTE è un Additivo 
Carburante studiato per una 
protezione ottimale durante la 
conservazione invernale. Dosaggio 
normale 10ml per 5 litri di carburante. 
Dosaggio intensivo 20ml per 5 litri di 
carburante. Adatto per motori a 
benzina e a gasolio.

PM XERAMIC® STABILIZZATORE 
DI CARBURANTE MOTO
XERAMIC® STABILIZZATORE 
DI CARBURANTE MOTO è 
un additivo per carburanti 
progettato per un’eccellente 
conservazione durante il periodo 
invernale. Il prodotto controlla 
l’oscuramento e l’ossidazione del 
carburante, previene la ruggine 
e mantiene pulito l’intero sistema 
di alimentazione, facilitando 
l’avvio dopo lo stop invernale. Il 
contenuto della confezione da 
125 ml è adatto per un serbatoio 
fino a un max. di 25 litri.

Codice: 20431 Contenuto: 125 ml Codice: 20432 Contenuto: 250 ml 
Codice: 20433 Contenuto: 1 ltr

Codice: 20434 Contenuto: 125 ml 
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