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Confezione da 6,2 kg - vol. 5,0 lt 
      soluzioni d'uso 2% - 5%

Strip - A - WayStrip - A - Way
Detergente liquido acido per l'eliminazione

 d'incrostaioni calcaree adatto alla pulizia di tutte
 le erosioni a filo, foratrici, sistemi di staffaggio ecc.



    WD-40 è 5 prodotti in uno
• IDROREPELLENTE: L'elevata aderenza di WD-40 al metallo permette il formarsi 
di una barriera perfetta contro l'umidità. WD-40 si infiltra sotto di essa e ricopre 
completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. 
È così che WD-40 elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità.
• ANTICORROSIVO: La pellicola formata da WD-40 garantisce una protezione
 contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40 protegge dall'ossidazione 
e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua 
azione è duratura e preventiva.
• LUBRIFICANTE: Uno dei principali componenti di WD-40 è un lubrificante attivo 
e permanente. WD-40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare 
polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.
• SBLOCCANTE: WD-40 sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, 
bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40 gli permette di penetrare molto 
rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così 
ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40 garantiscono poi il 
funzionamento costante delle parti sbloccate.
• DETERGENTE: WD-40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. 
Da qualunque  superficie non porosa. WD-40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, 
senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD-40 può essere utilizzato su tutte le 
superfici metalliche e in plastica.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

WD-40 protegge il metallo dalla ruggine e dalla corrosione,
libera i meccanismi bloccati, resiste all'umidità formando una
barriera 
protettiva eliminando l'acqua. WD-40 è contemporaneamente
un eccellente prodotto detergente, in particolare per
eliminare macchie 
di grasso, catrame e residui di colla.

UN MONDO DI SOLUZIONI

• Lubrifica serrature e catenacci
• Elimina il fango dalle biciclette
• Stacca etichette e autoadesivi
• Elimina la resina dalle tranciatrici
• Disincrosta l'acciaio inox
• Lubrica gli attacchi degli sci
• Lubrifica le ruote di passeggini e carrelli
• Protegge dall'umidità le radio e i radar delle
imbarcazioni
• Elimina la polvere dai contatti elettrici.
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Auto 
Rimuove gli insetti dalla griglia anteriore delle auto 
Pulisce le catene della moto 
Rimuove il nastro adesivo senza danneggiare la vernice 
Protegge le parti dell’auto sensibili alla corrosione 
Lucida le finiture della motocicletta 
Pulisce e protegge le cromature dell’auto 
Restituisce brillantezza alle macchine d’epoca 
Lucida i cerchioni dell’auto 
Pulisce i bulloni arrugginiti 
Lubrifica le serrature 
Protegge dalla ruggine le catene da neve 
Protegge dalla corrosione la batteria delle auto 
Sblocca lo sportello dell’auto se congelato dal freddo 
Lubrifica l’antenna dell’auto 
Rimuove la colla dal cuoio dei sedili 
Lubrifica le viti ed i bulloni delle targhe 
Pulisce tutti gli elementi dei filtri dell’aria 
Pulisce i caricatori della batteria 
Lubrifica i go-kart 
Rimuove la colla dal vetro 
Pulisce i fili dell’ accensione 
Rimuove lo sporco dalle catene da neve 
Previene l’ossidazione nelle connessioni delle batterie 
Protegge le connessioni elettriche nei motori delle auto 
Aiuta a rimuovere parti di chiavi rotte incastrate nelle serrature 
Pulisce a protegge il meccanismo dei freni 
Lubrifica le capsule d’aria sulle gomme 
Pulisce il radiatore dagli insetti morti 
Elimina i cigolii dalle porte delle auto 
Elimina i cigolii dal pedale del freno 
Rimuove la cera dal motore 
Lubrifica le molle del bagagliaio 
Scongela le porte dell’automobile 
Dissolve il grasso 
Elimina la sabbia dalle giunture delle porte 
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Rimuove la gomma da masticare dalle serrature 
Rimuove i residui di colore dalle superfici di vinile 
Previene la formazione della ruggine sulla parte esterna delle porte. 
Aiuta le serrature delle auto a non congelare durante i rigidi inverni 
Lubrifica le fibbie delle cinture di sicurezza 
Facilita lo scorrimento dei vetri dei finestrini evitando fastidiosi rumori 
Lubrifica i cavi d’iniezione delle auto 
Libera il tappo bloccato del carburatore 
Lubrifica la catena della motocicletta 
Elimina i cigolii provenienti dalle cinture di sicurezza automatiche 
Elimina i cigolii dallo sterzo 
Erogandolo all’interno del radiatore o nel conduttore di carburante, ne facilita
l’installazione 
Elimina i rumori delle cinture nelle automobili 
Penetra nei tettucci scorrevoli delle auto e li sblocca 
Elimina i residui di colla dai pistoni 
Lubrifica la serratura del tappo del carburatore 
Sblocca il meccanismo bloccato dello specchietto retrovisore 
Lubrifica le viti se devono essere rimosse 
Lubrifica gli specchietti laterali automatici 
Elimina i cigolii provenienti dalla cinghia della ventola 
Libera le valvole bloccate 

Casa e Giardino 
Pulisce gli attrezzi da giardino 
Previene la ruggine dagli attrezzi da giardino 
Rimuove i segni delle matite colorate dai muri 
Rimuove dai vetri le macchie lasciate dalle gocce d’acqua 
Rimuove i segni delle matite colorate dalla carta da parati 
Rimuove i segni delle matite colorate dai mobili di legno compresso 
Rimuove i segni dello scotch dai muri 
Lucida le foglie delle piante finte 
Rimuove segni di matita colorata dalla plastica 
Rimuove segni di matita colorata dalle scarpe 
Pulisce i posacenere 
Rimuove i segni di matita colorata dai giocattoli 
Pulisce e protegge gli attrezzi antichi della cucina 
Rimuove dal pavimento i segni lasciati dalle sedie 
Rimuove l’inchiostro dai jeans 
Protegge gli aghi dalla ruggine 
Elimina le macchine di pomodoro dai vestiti. 
Pulisce e lucida le lampade d’ottone 
Pulisce la cornice del letto 
Protegge le manopole della doccia dalla ruggine 
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Rimuove la ruggine dai tubi 
Lucida la porta scorrevole della doccia 
Protegge le porte esterne dalla corrosione della luce del sole 
Pulisce il tavolo dall’inchiostro lasciato dai giornali 
Pulisce e protegge l’antenna della tv 
Rimuove macchie di colore dallo schermo della tv 
Previene la formazione della ruggine dalle sedie del vostro cortile. 
Rimuove i segni di matita colorata dagli occhiali 
Rimuove la gomma da masticare dal cemento 
Pulisce lo sporco dagli asciugamani 
Rimuove la colla dal linoleum 
Rimuove i residui di scotch dalle superfici in legno 
Rimuove le macchie di colori dai tavoli di plastica 
Rimuove le macchie di colore dalla superficie delle porte 
Elimina dal pavimento i segni neri lasciati dalle scarpe di gomma 
Elimina le etichette dalle bottiglie dei medicinali 
Pulisce le ruote della sedia a rotelle 
Rimuove dal pavimento i segni lasciati dai rollerblade 
Protegge le parti metalliche dell’erogatore di neve 
Rimuove i residui degli adesivi dagli abiti 
Pulisce i segni di matita colorata dai mattoni del muro 
Lubrifica l’apertura del freezer 
Rimuove le macchie del succo di pompelmo 
Fa brillare i lavandini d’acciaio 
Libera gli ingranaggi bloccati 
Lucida i cerchioni 
Elimina la polvere dalle foglie dei fiori e delle piante artificiali 
Pulisce la piastra del ferro da stiro 
Pulisce i trasmettitori elettrici esterni 
Lucida le statue del cortile 
Rimuove i depositi di calcio dal deumidificatore 
Spruzzato sullo specchio del bagno evita che si appanni 
Lubrifica la porta scorrevole della doccia 
Riesce a penetrare e a sbloccare la porticina congelata della casetta delle lettere 
Lubrifica la serratura della cuccia del cane 
Lubrifica gli aghi della macchina per cucire 
Lubrifica l’apriscatole 
Separa gli oggetti in vetro che sono incastrati, senza danneggiarli. 
Lubrifica le chiusure lampo 
Lubrifica la porta del forno a microonde 
Rimuove i residui di colla dal tappeto 
Facilita lo svitare della lampadina spruzzando il prodotto sulla giuntura 
Pulisce il telecomando 
Lubrifica le scie scorrevoli dei cassetti della cucina 
Lubrifica le ruote dei cassetti della lavastoviglie 
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Lubrifica i cardini dello sportello del forno 
Rimuove la ruggine dagli oggetti antichi in ferro e li protegge 
Elimina i cigolii dalla porta scorrevole del patio 
Separa i blocchi di lego attaccati 
Lubrifica le giunture metalliche della struttura del letto 
Lubrifica i ventilatori 
Lubrifica i raccordi delle altalene 
Lubrifica le maniglie delle porte 
Lubrifica i lucchetti delle valigie 
Lucida la cassetta delle lettere 
Previene la formazione di ruggine nelle chiavi 
Elimina il cigolio dello sportello del forno 
Elimina i cigolii delle serrature 
Spruzzato sugli aghi ne previene la rottura 
Spruzzato tra due blocchi di pavimentazione di cemento, previene la crescita delle
erbacce 
Spruzzato sul fondo di contenitori di conserve, evita che restino attaccati alle
mensole 
Spruzzato su vecchie scarpe di pelle, le rende di nuovo soffici e comode 
Rimuove i segni di matita dalle poltrone 
Protegge il distributore di fertilizzante 
Stacca le etichette dalle videocassette in modo da poterle etichettare nuovamente
Rimuove le etichette dal cristallo 
Rimuove la plastica sciolta dal tostapane 
Pulisce il davanzale di marmo 
Spruzzato in fondo alla rete del giardino allontana i roditori 
Rimuove il cemento dal metallo 
Rimuove i tatuaggi finti 
Preserva gli ornamenti delle fontane dalla ruggine 
Protegge gli arredamenti e accessori della piscina durante l’inverno 
Spruzzato davanti alla porta d’entrata del cortile, evita che la neve resti attaccata 
Previene l’attaccamento della neve sul piatto dell’antenna satellitare 
Rimuove la neve artificiale dalle finestre 

Hobby e Fai da te 
Rimuove l’unto dalle mani 
Rimuove il catrame dalle mani 
Protegge gli attrezzi dalla corrosione 
È utile nella riparazione degli orologi 
È utile nella pulizia delle superfici metalliche 
Lucida l’acciaio 
Lubrifica le porte scorrevoli dei garage 
Impedisce al colore di aderire ai pennelli 
Lubrifica gli ingranaggi delle porte dei garage 
Elimina la segatura dagli attrezzi per la lavorazione del legno 
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Spruzzato all’interno del candelabro, facilita l’eliminazione della cera bruciata 
Ammorbidisce ed elimina il concime secco dalle scarpe da lavoro 
Protegge barili e contenitori in metallo dalla ruggine e dalla corrosione 
Elimina l’umidità dai flash fotografici 
Lubrifica e protegge le lame delle seghe a telaio 
Lubrifica le ruote dell’aspirapolvere 
Penetra e libera i tasti bloccati del telefono 
Pulisce le valvole dei compressori 
Pulisce il verniciatore a spruzzo dopo l’uso 
Lubrifica il meccanismo di un vecchio jukebox 
Previene la ruggine negli sgabelli a tre piedi 
Lubrifica le viti arrugginite 
Lubrifica le maniglie difettose 
Facilita l’avvitamento delle viti 
Aiuta il tosaerba ad evitare il congelamento e la formazione della ruggine durante
l’inverno 
Spruzzato all’estremità della porta del garage, evita che si attacchi al pavimento
durante l’inverno 
Protegge le lame della motosega quando restano inutilizzate 
Previene la ruggine sui bloccaruote 
Lubrifica il contenitore della batteria dei flash fotografici per facilitarne la rimozione
Pulisce la ruggine dalle seghe 
Pulisce i residui di sporco dagli occhiali di sicurezza 
Lubrifica e protegge le sospensioni della motoslitta 
Previene la ruggine sulle seghe 
Elimina la ruggine dagli archivi di ferro 

Sul Lavoro 
Rimuove gli adesivi dalle chitarre 
Prima di utilizzare adesivi potenti spruzzarne un po’ sulle mani per evitare che
restino attaccati 
Rimuove residui di vernice dalle finestre 
Rimuove il nastro adesivo dai mobili dell’ufficio 
Pulisce e lucida la banda magnetica 
Pulisce e protegge le armi automatiche 
Pulisce e protegge i cavi ed i connettori 
Previene la corrosione dai circuiti ad alta tensione 
Rimuove la ruggine dalle vecchie chiavi 
Pulisce lo sporco dai portasciugamani 
Elimina l’umidità dai conduttori di elettricità 
Rende idrorepellenti gli attrezzi per la pulizia dei camini 
Lubrifica la guida delle tende nelle camere degli ospedali 
Elimina il cigolio delle porte nelle celle delle prigioni 
Lubrifica i cardini delle ante degli armadi 
Lubrifica i meccanismi nelle vecchie macchine da scrivere 
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Previene la ruggine nei condizionatori esterni 
Spruzzato sulla vernice prima di scartavetrarla, la elimina più facilmente 
Pulisce e protegge gli strumenti per le manicure utilizzati dalle estetiste 
Pulisce i residui di nastro adesivo sui cavi audio e video 
Pulisce i segni dalle piastrelle di ceramica. 
Rimuove la ruggine dai piedi di metallo del tavolo 
Pulisce a fondo il ricevitore del telefono 
Pulisce le connessioni delle batterie del telefono 
Elimina l’umidità dai connettori dei cavi sismici 
Elimina l’umidità dai generatori elettrici 
Elimina l’umidità dal fondo della caffettiera 
Elimina l’umidità dai quadranti dell’elicottero 
Elimina l’umidità dai meccanismi del radar 
Elimina l’umidità dagli strumenti di precisione 
Elimina l’umidità 
Pulisce l’attrezzatura del calzolaio 
Aiuta ad eliminare macchie dovute all’ossidazione sui vasi di bronzo 
Evita la formazione della ruggine sui chiodi esposti all’esterno 
Erogato in una scatola di chiodi, eviterà la formazione della ruggine 
Spruzzato sui pannelli che coprono i cavi elettrici, elimina l’umidità presente. 
Elimina residui di toner dalle superfici 
Apre i lucchetti bloccati delle scatole 
Aiuta ad eliminare la ruggine 
Ammorbidisce e previene la formazione della ruggine sulle pistole 
Previene la corrosione delle armi 
Previene la ruggine sull’attrezzatura elettrica portatile 
Elimina i rumori creati dalla turbina del ventilatore 
Rende le ruote delle sedie da ufficio più scorrevoli 
Lubrifica le porte della sala di sterilizzazione 
Elimina l’umidità dai cavi di interconnessione nelle cabine elettriche 
Lubrifica i cilindri inceppati durante la loro riparazione 
Pulisce la plastica che ricopre e protegge i tavoli 
Rimuove i residui di colore dagli oggetti di ceramica 
Rimette a nuovo il rullo del fax 
Elimina l’inchiostro dai rulli nelle stampanti 
Nasconde piccoli graffi nelle sculture di legno 
Rimuove residui di gomma da masticare incollati sui sopramobili 
Pulisce le macchine per intagliare. 
Pulisce materiale in plexiglas 
Elimina la ruggine dal carrello elevatore a forca 
Lubrifica il meccanismo di livellazione sulle sedie da ufficio 
Lubrifica i cavi degli ascensori 
Pulisce la lavagna luminosa 
Lubrifica le viti di legno facilitandone l’inserimento 
Lucida i vinili dei jukebox 
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Tempo libero 
Lubrifica gli ombrelli arrugginiti 
Rimuove i segni d’ossidazione dalle barche 
Protegge la catena della bici 
Pulisce la catena della bici 
Lubrifica e protegge il sedile della bici 
Pulisce il pallone da pallavolo 
Protegge il telaio della bicicletta dalla corrosione provocata dalle acque marine 
Pulisce le palline da golf 
Pulisce i guanti da baseball 
Rimuove dal pavimento la cera depilatoria 
Previene la ruggine sui pattini da ghiaccio 
Rimuove gli insetti morti dai parabrezza 
Rimuove i segni delle gomme dal marciapiede 
Lucida i cerchioni della bici 
Rimuove i segni dai bordi di gomma delle scarpe da ginnastica 
Pulisce e protegge le viti della bici 
Pulisce le parti cromate del telaio della bici 
Sgrassa le catene della bici 
Sgrassa il telaio della bici 
Lubrifica il lucchetto antifurto della bici 
Aiuta ad allentare le viti nelle vecchie bici 
Previene la formazione della ruggine tra i raggi della bici 
Previene la formazione della ruggine nei fili dei freni della bici 
Previene la formazione della ruggine nel telaio della bici 
Previene la formazione della ruggine nei cavi dei freni della bici 
Rimuove gli adesivi dalle mazze da hockey 
Elimina l’umidità dalla catena della bici dopo essere stata bagnata 
Elimina l’umidità dalla frizione 
Rimuove le alghe dalle canoe 
Lubrifica le chiusure lampo delle borse sportive 
Rende più morbide le scarpe da calcio per poterle togliere più facilmente 
Elimina i cigolii dai pedali delle bici 
Rimuove lo sporco dalle vecchie pistole 
Lubrifica i pulsanti di trasmissione delle vecchie barche 
Ammorbidisce le suole delle scarpe permettendogli di piegarsi più facilmente 
Aiuta a sbloccare i clacson delle barche 
Sblocca le chiusure lampo dei sacchi a pelo 
Lubrifica le parti metalliche della rete da badminton 
Elimina la ruggine che si deposita sulla rete da pallavolo 
Evita la formazione della ruggine nelle bilance 
Evita la formazione della ruggine nel cambio del camper 
Scongela le parti delle barche bloccate dal freddo 
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Protegge il casco usato per il football 
Lubrifica i pedali del pedalò 
Lubrifica il cambio della cyclette 
Lubrifica il comando delle barche 
Lubrifica gli attacchi dello snowboard 
Previene la corrosione dei terminali delle batterie sulle barche 
Elimina i cigolii dei roller blade 
Lubrifica e conserva in buono condizioni le bici inutilizzate per molto tempo 
Elimina le macchie d’erba dalle scarpe da ginnastica 
Lubrifica il cambio della mountain bike 
Lubrifica l’interno delle manopole della moto per facilitarne l’inserimento. 
Elimina i cigolii provenienti dalle molle dei sellini delle bici. 
Elimina i cigolii negli scarponi da sci. 
Lubrifica le zone mobili degli sci da fondo 
Spruzzato sul supporto della pallina da golf, aiuta ad inserirlo più facilmente tra le
zolle di terra dura. 
Pulisce e lubrifica i principali cavi del paracadute. 
Evita  la  formazione  della  ruggine  nel  motore  delle  barche  o  che  esso  si  corroda
durante l’inverno. 
Previene la formazione della ruggine sugli attacchi degli sci. 
Elimina il catrame attaccato sui giocattoli per la spiaggia. 
Rimuove gli adesivi dalla tavola da surf. 
Spruzzato su una bici graffiata, evita la formazione della ruggine. 

Altro 
Lubrifica le giunture di metallo nei vecchi giochi di legno 
Rimuove il chewing-gum dal fondo delle scarpe 
È usato in progetti scientifici per prevenire la ruggine 
Elimina residui di vernice dal cuoio 
Rimuove le macchie dalle scarpe 
Protegge gli strumenti degli archeologi 
Dissolve la colla 
Protegge e lucida i vasi di bronzo 
Protegge i vecchi contenitori del latte dalla ruggine 
Elimina il fango dalle scarpe 
Rimuove gli adesivi dalla custodia dei CD 
Protegge i vecchi giocattoli 
Elimina i residui di colla dalle bottiglie vecchie 
Pulisce le palle da bowling. 
Lucida le monete antiche. 
Pulisce il verniciatore a spruzzo. 
Elimina i residui d’inchiostro dalle mani. 
Pulisce e protegge dalla ruggine le lattine di birra antiche 
Fa brillare le scarpe delle bambole. 
Elimina gli adesivi. 
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Elimina i cigolii provenienti dai pedali del pianoforte. 
Libera il pedale bloccato dell’acceleratore. 
Lubrifica le cerniere degli stivali. 
Rimette a nuovo gli ingranaggi dei vecchi orologi. 
Elimina lo sporco tra le stringhe delle scarpe da lavoro. 
Lucida le basi delle lampade antiche.
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ANTIRUGGINE  PER SOLUZIONE IN ACQUAANTIRUGGINE  PER SOLUZIONE IN ACQUA

Questo antiruggine è un additivo speciale e ideale da miscelare con 
l'acqua deionizzata delle stesse erosioni a filo.
Non produce inquinamento delle resine, non altera la conducibilità e la
filtrazione e non corrode i componenti, quali: tubetti, ugelli, valvole, ecc.
L'utilizzo consigliato è una soluzione allo 0,5%, pari a 1 lt. ogni 200 lt.
Usandolo in modo continuativo nella sua concentrazione si previene la
formazione di ruggine sui pezzi erosi e non si altera il processo di scarica.
Si consiglia la preparazione fuori macchina in recipiente per miscelare 
ed agitare molto il prodotto con acqua demi e pulita, nelle parti di 1 a 200 
e subito dopo travasarlo nella vasca della EDM a filo.
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