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Per il tuo 
lavoro 

abbiamo il 
massimo

Diluenti e solventi speciali per carrozzerie

MADE IN ITALY

» MR CAR è una linea di 
solventi e diluenti dedicata 
al canale carrozzeria, frutto 
dell’ultradecennale esperienza 
produttiva di Multichimica.

Articoli formulati con materie 
prime selezionate in base alla 
specifica applicazione, testati 
con i prodotti vernicianti delle 
principali aziende operanti 
nel settore e rispondenti alle 
normative in ambito VOC.

Una gamma di prodotti con 
prestazioni elevate, con un 
ottimo rapporto qualità/
prezzo e con un packaging 
studiato per garantire 
massima ergonomicità e 
facilità di utilizzo. 

Il massimo 
per il tuo 
lavoro.



 NITRO PRO VOC
Diluente Nitro Antinebbia VOC

Realizzato con materie prime altamente selezionate, garantisce il massimo risultato per la diluizione di fondi e 

finiture lucide ed opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione. Impiegabile anche per la 

pulizia di pistole e attrezzature, nonché in diluizioni per utilizzo airless. Il prodotto è esente da clorurati ed è 

conforme alla Direttiva VOC 2004/42/CE.

1950.0001L.100 1950.0005L.100 1950.0020L.100 1950.0025L.100

LATTINA 1 lt (20X1) BIDONCINO 5 lt (4X5) FUSTINO 20 lt FUSTINO 25 lt

1130.0001L.100 1130.0005L.100

LATTINA 1 lt (6X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

1127.0001L.100 1127.0005L.100

LATTINA 1 lt (12X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

Impiegato per la diluizione di fondi e finiture a 

base di resine acriliche e idoneo ad applicazioni a 

doppio strato, base metallizzata o pastello e finitura 

trasparente. Permette un rapido fuori polvere e 

conferisce dilatazione e brillantezza alla vernice, 

nonché protezione antinebbia. Utilizzabile sia ad 

airless che a pennello.

La sua particolare formulazione a base di materie 

prime altamente selezionate (acetati e aromatici) 

garantisce un’ottima diluizione delle vernici acriliche, 

conferendo dilatazione e brillantezza. Per le sue 

caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non 

si deteriora. Utilizzabile sia ad airless che a pennello.

 ACRY PRO TOP
Diluente Acrilico Universale Professionale

 ACRY PRO
Diluente Acrilico Professionale per fondi 
e per basi opache

1128.0001L.100 1128.0005L.100

LATTINA 1 lt (12X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

1129.0001L.100

LATTINA 1 lt (12X1)

8 020709 006495

 ACRY PRO SLOW  
Diluente Acrilico Professionale lento per 
fondi e per basi opache

 ACRY PRO FAST
Diluente Acrilico Professionale rapido per 
fondi e per basi opache

Versione particolarmente adatta alla diluizione 

di vernici pastello o comunque a medio-lenta 

essiccazione, è ideale per l’utilizzo ad alte temperature. 

Può essere impiegato sia ad airless che a pennello.

Formulato a base di materie prime altamente 

selezionate (acetati e aromatici), è in grado di garantire 

un’ottima diluizione delle vernici acriliche permettendo 

una facile distensione dei prodotti vernicianti con la 

massima resa. Ad evaporazione rapida.

1915.0020L.100 1915.0025L.100

FUSTINO 20 lt FUSTINO 25 lt

8 020709 006501 8 020709 006389

1990.0025L.100

FUSTINO 25 lt

8 020709 006396

 DELTA CAR
Diluente Nitro Antinebbia VOC-Anidro

Caratterizzato da una odorazione particolarmente 

tenue, è la soluzione ottimale per la diluizione di fondi 

e finiture alla nitro a rapida essicazione, esaltando 

le caratteristiche della vernice come morbidezza e 

brillantezza. Composto da materie prime altamente 

selezionate, viene impiegato tal quale per una completa 

pulizia di superfici, pennelli e aerografi sporchi di pitture. 

È un prodotto anidro, VOC 85 ed esente da clorurati.

 SPECIAL CAR
Diluente Nitro Anidro

Formulato a base di materie prime pure altamente 

selezionate, è impiegato ad uso professionale per 

la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla 

nitro. Dotato di forte potere solvente, incrementa le 

caratteristiche di bagnabilità contribuendo in modo 

determinante alla perfetta morbidezza, brillantezza e 

resa della vernice impiegata. Il prodotto è esente da 

clorurati.

 CARSYL W
Antisiliconico all’acqua

Il suo elevato potere detergente e sgrassante, unito ad 

una velocità di evaporazione bilanciata, rende Carsyl 

W superiore anche ad analoghi prodotti a solvente e 

utilizzabile per una successiva applicazione sia di vernici 

all’acqua che a solvente. Inoltre ha aggressività nulla su 

verniciature monocomponenti nitro e sintetiche.

 CARSYL
Solvente Antisilicone medio-lento

Prodotto specifico che, grazie alla doppia azione 

sgrassante e selettiva, viene utilizzato per asportare 

dalla carrozzeria delle auto cere e siliconi non 

solidificati, preparando perfettamente la superficie alla 

verniciatura non intaccando né opacizzando il pezzo 

verniciato. Conforme alla Direttiva VOC 2004/42/CE.

1540.0001L.100 1540.0005L.100

LATTINA 1 lt (6X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

1541.0001L.100  1541.0005L.100

LATTINA 1 lt (6X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

1110.0001L.100 1110.0005L.100

LATTINA 1 lt (6X1) BIDONCINO 5 lt (4X5)

 EPO CAR
Diluente Epossidico

Specifico per la diluizione di fondi e finiture 

epossidiche lucide ed opache. La particolare 

formulazione conferisce notevoli proprietà solventi 

ed un’equilibrata riduzione della viscosità, garantendo 

una straordinaria distensione e brillantezza del film di 

vernice.

 POLY CAR
Diluente Poliuretanico

Formulato con materie prime pure appositamente 

per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache 

poliuretaniche mono e bicomponenti. Ideale per la 

verniciatura a finire, con la corretta diluizione evita 

bucciature, puntinature e crateri. La velocità di 

evaporazione è stabile ed il prodotto non si deteriora.

1512.0005L.100

BIDONCINO 5 lt (4X5)

 CLEANER CAR
Diluente Nitro Lavaggio

Studiato appositamente per il lavaggio e sgrassatura di pezzi meccanici e per la pulizia di superfici, pennelli ed 

aerografi. La sua specifica formulazione permette elevata stabilità e odore gradevole, senza intaccare metalli né 

leghe leggere. Impiegabile anche per la diluizione di vernici nitro, fondi e antiruggini. Conforme alla Direttiva VOC 

2004/42/CE.

1900.0005L.100 1900.0020L.100 1900.0025L.100

BIDONCINO 5 lt (4X5) FUSTINO 20 lt FUSTINO 25 lt

 EXTRA CAR
Diluente Nitro Antinebbia Extra

Formulato con materie prime selezionate, è la soluzione ottimale sia per il lavaggio che per la diluizione di fondi e 

finiture lucide ed opache alla nitro, esaltando la brillantezza e la distensione della vernice. È inoltre esente da clorurati.

1904.0005L.100 1904.0020L.100 1904.0025L.100

BIDONCINO 5 lt (4X5) FUSTINO 20 lt FUSTINO 25 lt

Prodotti speciali per carrozzerie

Massima 
facilità di utilizzo

»

MANIGLIA ERGONOMICA LATTE IMPILABILI

Massima 
praticità di stoccaggio

»


