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GiPRO s.r.l. è la nuova realtà 100% italiana, specializzata nello studio, 

nell’ideazione e distribuzione di prodotti chimici innovativi a basso 

impatto ambientale.

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare prodotti semplici da 

utilizzare ed innovativi al tempo stesso, garantendo il massimo livello 

di servizio, per aiutarti ad ampliare e far crescere velocemente il 

Tuo Business di prodotti chimici di Alta Qualità.

Global intelligent
Products
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SIlICoNE SPraY

lubrIfICa & SbloCCa

Pulisce rapidamente corpi farfallati iniezione, 
debimetri, EGR, dischi e pinze freno, carburatori, 
starter automatici, valvole PVC con risultati 
professionali.

Fornisce lubrificazione senza grasso per prevenire 
incollaggi o scricchiolii di parti in movimento. Lubrifica 
e impermeabilizza parti metalliche, in gomma, 
plastica, cablaggi elettrici. Protegge dalla corrosione, 
scongela, elimina attriti e cigolii senza che la parte 
rimanga grassa e attiri su di sé polvere ed impurità.

Il Lubrificante Spray Professionale G10 è un prodotto 
concentrato a base di olio (non solventi o acqua).
Penetra, sblocca, lubrifica, scongela, inibisce la 
ruggine, protegge dalla corrosione con un potente 
strato di olio di alta qualità.

G1 500 ml

G33 400 ml

G10 400 ml

GraSSo bIaNCo al lItIo 
CoN tEfloN®

Lubrifica e fornisce alle parti metalliche mobili 
una super protezione di lunga durata contro gli 
attriti, l’usura e l’umidità. Ha una formula liquida 
che penetra in profondità, grazie ad uno strato 
protettivo lubrificante micromolecolare.

G34 400 ml
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PulItorE turboComPrESSorE

trattamENto PulIZIa 
INtErNa motorE

Pulisce rapidamente gli elementi della turbina di 
motori Diesel e Benzina. Elimina le incrostazioni dalle 
chiocciole e dai core-assy. 
Specifico per geometria variabile. 

Pulisce le valvole e le altre parti interne del motore 
per ripristinarne la potenza e l’efficienza. Rimuove 
morchie e depositi, libera le valvole e i segmenti 
dalle incrostazioni. Aggiungere all’olio motore 
prima del cambio dello stesso e del relativo filtro. 

G3 200 ml

G19 400 ml

aDDItIVo olIo al tEfloN®

Protegge i motori benzina, diesel, GPL e metano 
riducendo gli attriti delle parti mobili e l’usura del 
motore. Fa risparmiare carburante migliorando 
le prestazioni. Prolunga la vita del motore ed è 
compatibile con tutti i tipi di olio motore. Un solo 
trattamento dura 50.000 km (Ø particella: 2 micron).

G2000 400 ml

aDDItIVo PEr olIo motorE E 
traSmISSIoNE
Riduce gli attriti e l’usura meccanica, rafforza le 
caratteristiche protettive dei lubrificanti. Ripristina la 
compressione. Additivo per olio motore, trasmissione, 
cambio, riduttori. è adatto con tutti i tipi e gradazioni 
di oli inclusi quelli sintetici.

G91 400 ml
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aDDItIVo bENZINa 
altE PrEStaZIoNI

Aumenta di 4 punti il numero di ottano, prevenendo 
il battito in testa e pulisce la camera di combustione 
migliorando il rendimento del motore. Aiuta a ripulire 
il collettore di aspirazione e a prevenire la corrosione 
del sistema di alimentazione carburante.

G47 250 ml

aDDItIVo DIESEl aNtIGElo 
E aNtIaCQua
Previene il congelamento impedendo la formazione 
di paraffine che otturano i condotti alle basse 
temperature. Respinge l’acqua ed esercita un’azione 
lubrificante che migliora il funzionamento del motore. 
Formula -25°C.

G23 250 ml

PulItorE totalE SIStEma 
alImENtaZIoNE bENZINa/DIESEl
Ripristina tutta la potenza del motore pulendo 
completamente il sistema di alimentazione 
carburante: iniettori, valvole, collettore di aspirazione, 
camere di combustione, testa dei pistoni. Studiato 
per motori benzina e diesel, aiuta a ridurre le emissioni 
nocive allo scarico. Fa risparmiare carburante grazie 
alla pulizia totale del sistema.

G44 400 ml

PulItorE INIEttorI bENZINa
Pulisce gli iniettori sporchi e parzialmente intasati 
con un solo trattamento. Scioglie i depositi degli 
iniettori, ridona regolarità al motore, fa risparmiare 
benzina. Ripristina la potenza perduta e migliora le 
prestazioni. Non danneggia il catalizzatore, ne’ la 
sonda lambda. Formula ANTI-ALGHE.

G40 250 ml
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aDDItIVo DIESEl 
altE PrEStaZIoNI

Pulisce gli iniettori diesel eliminando i depositi della 
combustione e favorendo il mantenimento nel tempo 
dell’efficienza del motore. Abbatte le emissioni di HC 
e CO, riducendo il fumo allo scarico. Fa risparmiare 
carburante. Possiede caratteristiche lubrificanti che 
migliorano il funzionamento del motore nel caso di 
gasolio a basso tenore di zolfo. Formula ANTI-ALGHE.

Aumenta di 3-5 punti il numero di cetano, pulendo la 
camera di combustione e migliorando il rendimento 
del motore. Aiuta a ripulire il collettore di aspirazione e 
a prevenire la corrosione del sistema di alimentazione 
carburante.

G267 250 ml

lubrIfICaNtE PEr ValVolE
GPl / mEtaNo
Il G350/G351 evita la precoce usura delle sedi valvola, 
del pistone e del cilindro di motori GPL e METANO. 
è indispensabile per questi motori alimentati con 
carburanti privi di alcuna capacità lubrificante e che, 
tra l’altro, generano temperature di combustione 
superiori rispetto a quelle della benzina.

aDDItIVo PEr ImPIaNtI GPl

Ripetendo regolarmente il trattamento con 
l’additivo professionale G300 ogni 3/4 mesi o 
10.000 km, si garantirà una maggior longevità del 
motore e dell’impianto GPL. Si ottimizzeranno i costi 
di manutenzione e soprattutto si miglioreranno i 
consumi e i rendimenti del vostro mezzo.

G300 120 ml

G350 500 ml

G260 250 ml

G351 5 l

G261 1 l
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trattamENto turafallE PEr 
raDIatorI

Toglie rapidamente e in modo sicuro ruggine, 
scaglie ed incrostazioni dal radiatore e dalle altre 
parti del sistema di raffreddamento. Non richiede 
un successivo neutralizzatore come avviene con 
l’impiego di acidi industriali. Ideale per tutti i tipi di 
radiatore.

Trova e sigilla rapidamente le perdite senza 
danneggiare alcuna parte del sistema di 
raffreddamento. è adatto per tutti i tipi di radiatore 
degli autoveicoli ed è miscelabile con tutti i liquidi di 
raffreddamento motore e gli antigelo.

G50 250 ml

G52 250 ml

aDbluE®

Il G400/G401 AdBlue® è un liquido professionale a 
base di urea di sintesi utilizzato nella riduzione selettiva 
catalitica (SCR) per abbassare le emissioni degli 
ossidi di azoto dai gas di scarico prodotti dai veicoli 
dotati di motore diesel. Con la normativa Euro 6 tale 
tecnologia è stata adottata da Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche, Seat, VW, ecc.

DEtErGENtE DISINCroStaNtE 
PEr fIltrI faP/DPf

Il G100 è un liquido monocomponente per la pulizia 
dei filtri FAP/DPF. Si differenzia dagli altri prodotti 
chimici per la sua facilità e non pericolosità di 
utilizzo. Per l’impiego consultare preventivamente la 
scheda tecnica in dotazione.

G100 5 l

G401 3,5 l
G400 10 l
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aDDItIVo DIESEl PEr la PulIZIa 
& rIGENEraZIoNE faP/DPf

La cerina è una soluzione chimica contenente cerio 
e ossido di ferro da utilizzarsi su motori dotati di filtro 
antiparticolato FAP prodotti dopo l’anno 2009, ma 
compatibile anche con modelli di anni precedenti.
Grazie al suo potere rigenerante, pulisce lo stesso 
filtro FAP dalla fuliggine e lo mantiene efficiente nel 
tempo.

Riduce la formazione di particolato prolungando 
gli intervalli di rigenerazione del filtro FAP/DPF nei 
motori Diesel. Permette con un solo trattamento lo 
spegnimento della spia FAP/DPF, abbassando la 
temperatura di ignizione della fuliggine raccolta nel 
filtro antiparticolato, e quindi rigenerandolo.

G201 1 l

KIt faP 1 baSE

G200 5 l

KIt faP 2 ComPlEto

G250 300 ml

KIt DI traVaSo DElla CErINa
Il Kit Fap Base contiene: tubi di travaso, rubinetto 
dosatore, retina e gancio per un facile utilizzo, 
raccordo fast per innestarsi al serbatoio FAP, 
raccordo fast per il troppo pieno. 
In aggiunta nel Kit Fap Completo è presente la 
bottiglia per il troppo pieno + relativo tappo.

ESPoSItorE Da baNCo
ED ESPoSItorE Da tErra
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SIlICoNE NEro rtV
Permette di formare direttamente guarnizioni 
istantanee, regge il calore, la pressione e l’olio 
lubrificante. Sopporta movimenti di flessione e 
torsione della flangia che sigilla. Agisce su vari 
materiali: metalli, plastiche, vetroresine, gomma, 
ecc. Resiste a temperature da -70°C a +300°C.
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CrEma/PaSta laVamaNI 
ProfESSIoNalE
Il G180 è un fluido cremoso lavamani dalle 
proprietà detergenti ed emollienti uniche, specifico 
per l’uso professionale. Dispencer dosatore incluso. 
Il G185 è un detergente sgrassante professionale in 
pasta, al profumo di limone, ideale per ogni tipo di 
sporco difficile. Non ottura gli scarichi.

trattamENto ClImatIZZatorE 
PEr abItaColo
Il Trattamento climatizzatore rinfresca gli abitacoli di 
autoveicoli o gli ambienti residenziali.  Ha un’azione 
antibatterica, elimina cattivi odori, funghi, muffe, e ne 
previene la formazione.

trattamENto SCHIumoGENo
PEr ClImatIZZatorI
Quando il climatizzatore viene utilizzato, funghi 
batteri e altri microrganismi proliferano. Possibili 
conseguenze possono essere: irritazioni agli occhi 
e alla gola, allergie, etc. Tali organismi esterni 
possono anche causare odori sgradevoli. Il G75 è la 
soluzione durevole a questo tipo di problema.

G75 200 ml

G70 - lavanda 100 ml
G71 - talco 100 ml
G72 - menta 100 ml

G951 85  gr
G952 200 ml

G180 5 l
G185 4 l



11

trattamENto VEtrI aNtI-PIoGGIa 
NaNotECNoloGICo

PaNNI multIuSo ProfESSIoNalI

La salvietta B-nano protegge i parabrezza in caso di 
pioggia, diminuisce le probabilità di congelamento dei 
vetri, è un aiuto contro il problema degli insetti e dello 
sporco e facilita la guida notturna riducendo il riflesso e 
il flash delle luci. Trattamento efficace per oltre 6 mesi.

Le Magic Wipes rimuovono vernice, adesivi, colla, 
schiuma poliuretanica, silicone, grasso, olio e molto 
altro, da mani, strumenti e superfici. Il lato ruvido 
pulisce lo sporco più ostinato, mentre il lato liscio 
assorbe completamente ogni residuo. Otterrai una 
pulizia eccellente con un’attenzione alla cura della 
pelle data l’aggiunta di Aloe Vera, Vitamina E e 
Lanolina.

b-NaNo blister

HP Nitri m scatola da 100 pz
HP Nitri l scatola da 100 pz
HP Nitri Xl scatola da 100 pz

maGIC WIPES 50 panni

GuaNtI NErI ProfESSIoNalI 
IN NItrIlE
I guanti neri in nitrile uniscono al comfort e alla 
comodità del loro utilizzo in ambito professionale, 
anche un’elevatissima resistenza a quasi 100 
sostanze chimiche rilevanti.
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aSSIStENZa
ass istenza@gipro. i t

011 94 688 73
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30

Sei interessato ad un nostro prodotto o sei alla ricerca 
di un articolo in particolare? Vuoi scaricare le schede 
tecniche o di sicurezza? Cerchi il distributore a te più 
vicino? Vuoi segnalare un problema? Contattaci al 
numero o alla mail dedicati. 
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GIPRO srl
Via A. Olivetti, 7/9

10020 Riva presso Chieri (TO)
T. +39 011 9468873
F. +39 011 9468841

info@gipro.it

www.gipro.it


