
81

WAX  € 9,99
Lubrificante caldo/asciutto
a base parafinosa, rende la 
trasmissione notevolmente
più silenziosa e duratura.
Protegge da usura e silenzia.
130ml

CERAMIC  € 9,99
Lubrificante asciutto/unido ad
alte prestazioni con additivi
ceramici. Migliora la cambiata, 
più silenziosa, precisa e naturale.
Protegge da usura e corrosione.
130ml

CHAIN LUBE
LUBRIFICANTI CATENA

CHAIN JUICE
Uso

CoNFEZIoNE

FoRMATo oFFICINA

DRY  € 9,99
Lubrificante asciutto/secco
super fine, quasi invisibile
ma estremamente efficace
contro la polvere.
Protegge da sporco ed usura.
130ml

WET  € 9,99
Lubrificante per bagnato di alta
qualità per le condizioni più
estreme. Antiruggine e contro 
agenti corrosivi, idrorepellente, 
resiste al fango più ostinato.
130ml

WET JUICE WS 5lt   € 99,99

VIKING  € 9,99
Lubrificante ad alte prestazioni
in ogni situazione e lunga durata. 
Una pulizia e nuova applicazione 
ad ogni escursione garantirà una 
performance perfetta!
130ml

VIKING JUICE WS 5lt   € 109,99

CATALOGO2017

LUBE Pos € 19,99
Espositore da banco, 6pz per lubrificante - In omaggio con ordine completo (6pz x 5 Chain Lube)
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FORK JUICE

SUSPENSION OIL

DIRT JUICE HERO

DIRTY JUICE
DETERGENTE LAVAGGIo

DIRT JUICE

CoNFEZIoNE

oLIo sosPENsIoNI

sUsPENsIoN oIL

VIsCosITà
CoNFEZIoNE

€ 13,99
2.5w / 5w / 7.5w / 10w / 15w / 20w
500ml

LUBRIFICANTE FoRCELLE

FoRK JUICE
CoNFEZIoNE

€ 12,99
400ml

LUCIDANTE E PRoTETTIVo

FRAME JUICE
CoNFEZIoNE

€ 11,99
400ml

FRAME JUICE

PULIsCI CATENA

DIRTY LITTLE sCRUBBER  € 16,99
   Pulisci catena “no-hands”

THE SCRUBBER 

CLEANER  € 7,99
Pronto all’uso e non necessita
di essere diluito.

1000ml

sUPER  € 11,99
Concentrato contro sporco
ostinato e incrostazioni. Diluito in
proporzione 10:1, con 1L potrete 
ottenere 10L di “CLEANER”.
1000ml

DoUBLE PACK  € 16,99
Pacchetto “Dirt Juice”:
1pz. DIRT JUICE CLEANER
1pz. DIRT JUICE SUPER

1000ml + 1000ml

Gamma completa, da 2.5W a 25W,
vi permetterà di personalizzare
al meglio la vostra forcella.

Migliora la scorrevolezza della vostra forcella, 
riducendo l’attrito statico e rendendola più 
sensibile ai piccolIi urti.
Meno braccia indurite e più piacere di guida!

Per rendere la tua bici più bella e brillante.
Frame juice crea una patina che protegge 

dallo sporco e impedisce al fango
di attaccarsi in quantità.

sGRAssAToRE

DIRT JUICE
CoNFEZIoNE

HERo sPRAY  € 11,99
600ml

Contro il grasso più malvagio che attaca
la tua trasmissione, il Dirt Juice Hero Spray
è qui per salvarti!

Due piccoli accessori dalle grandi qualità
che rendono estremamente semplice

una delle manutenzioni meno praticate
e più importanti: quella della trasmissione.

Da utilizzare con Dirt Juice Super puro!

Prima o poi tutti, anche i più pigri,
devono dare una pulita alla propria bici...
Pulitore biodegradabile a base di limone, versione 
CLEANER pronto all’uso o SUPER concentrato

sCRUBBER FRoM ANoTHER MoTHER  € 9,99
   Spazzolino pulisci cassetta
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JL 69

BRAKE FLUID
oLIo FRENI

PosT LAVAGGIo sIGILLANTE E ANTIFoRATURA
TYRE JUICE

PULIToRE FRENI
BRAKE JUICE

BEARING JUICE
GRAsso BAssE TEMPERATURE ANTIGRIPPANTE

AAS JUICE

CARBON JUICE
PAsTA MoNTAGGIo CARBoNIo PAsTA LAVAMANI

HAND JUICE

BRAKE FLUID
TIPoLoGIA

CoNFEZIoNE

FoRMATo oFFICINA

€ 9,99
DOT 5.1 / MINERALE
130ml

MINERAL OIL WS 1lt   € 36,99

olio freni ad alta performance con punto
di ebollizione estremamente elevato
per una frenata sempre efficace.

JL 69
CoNFEZIoNE

€ 12,99
400ml

Il JL69 ha la specifica funzione di favorire la 
fuoriuscita di acqua residua dopo il lavaggio, 
in zone di accumulo, al fine di prevenire
corrosione e ruggine.

Liquido antiforatura concentrato,
molto performante per sistemi

UsT e Tubeless compatibili.
BIODEGRADABILE!

TYRE JUICE
CoNFEZIoNE

€ 9,99
130ml

€ 15,99
500ml

€ 109,99
WS 5lt

BRAKE JUICE
CoNFEZIoNE

€ 11,99
600ml

spray ad alta performance per la pulizia
degli impianti freno. Asciuga rapidamente,
eliminando sporco e contaminazioni di olio

da pinze, dischi e pastiglie freno.

HAND JUICE
CoNFEZIoNE

€ 9,99
500ml

Una pasta lavamani super efficace e
profumata per favorire il buon umore!

CARBoN JUICE
CoNFEZIoNE

€ 12,99
50ml

Aumenta l’attrito tra le superfici in carbonio 
altrimenti scivolose. Riduce il rischio di
slittamento e la necessità di stringere
eccessivamente per un bloccaggio efficace.

BEARING JUICE
CoNFEZIoNE

FoRMATo oFFICINA

€ 9,99
150ml
BEARING JUICE WS 500ml   € 18,99 

Grasso per applicazioni a bassa
temperatura come cuscinetti.
Massima lubrificazione anche a freddo e 
grande protezione da umido e sporco.

AAs JUICE
CoNFEZIoNE

FoRMATo oFFICINA

€ 12,99
150ml
AAS JUICE WS 500ml   € 24,99 

Pasta antigrippaggio per assemblaggi
di parti metalliche, in alluminio e filetti.

Evita bloccaggi, corrosioni, cigolii
e interferenze tra parti a contatto.


