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IL MARCHIO, LA STORIA ...

Nato nel 1953, ROTHEN è un marchio riconosciuto a 
livello internazionale nel campo della lubrificazione 
e additivazione applicate ai settori autotrazione, 
movimento terra, agricoltura e industria. Da 
oltre 60 anni, Rothen formula additivi e prodotti 
ausiliari per il miglioramento delle funzionalità dei 
carburanti e dei lubrificanti.

Oltre a questi trattamenti specifici, basati su 
formulazioni esclusive, ROTHEN offre soluzioni 
tecniche per qualsiasi necessità applicativa : 
una vasta gamma di prodotti mirata a soddisfare 
applicazioni più specialistiche e appositamente 
studiata per mantenere elevati livelli prestazionali 
anche in condizioni di lavoro estreme. Grassi per 
alte prestazioni, lubrificanti per autotrazione 
e industria completano la gamma ROTHEN, a 
soddisfare qualsiasi esigenza di lubrificazione in un 
mercato in continua evoluzione.

La linea ROTHEN AUTOMOTIVE propone 
trattamenti ad alta tecnologia mirati al rendimento/
funzionamento ottimale delle parti principali di 
un veicolo. Soluzioni chimiche professionali che 
consentono di prevenire e risolvere le problematiche 
specifiche di tutti i motori, ottenendo le massime 
prestazioni e spesso assicurando una notevole fuel 
economy.

La tecnologia chimica avanzata, il know how derivato 
dalla profonda conoscenza del settore e i severi 
controlli in tutte le fasi di produzione rappresentano 
fattori determinanti per il raggiungimento dell’alta 
qualità e affidabilità che caratterizzano i nostri 
prodotti. In virtù di questa politica della qualità, 
ROTHEN ha implementato un sistema di gestione 
aziendale e controllo qualità certificato secondo la 
norma ISO 9001:2008.

ROTHEN vanta un’esperienza pluriennale “sul 
campo”: la solida conoscenza delle esigenze del 
mercato, arricchita dalla continua sinergia con la 
nostra prestigiosa Clientela, ci consente di fornire 
un servizio a 360 gradi.Costantemente aggiornati, i 
nostri consulenti tecnici e commerciali propongono 
soluzioni  efficaci e formulate su misura.
C’è sempre una soluzione ed è  ROTHEN

TRATTAMENTI DIESEL

GAMMA BIO
       
BIO
BIO EVOLUZIONE DIESEL
05 PLUS

EVOLUZIONE PREMIUM      

PULIZIA E PROTEZIONE ESTREMA
      
EVOLUZIONE CLEANER
EVOLUZIONE DIESEL
POLAR

TRATTAMENTI FAP/DPF

TRATTAMENTI CLEANER SPRAY DIESEL/BENZINA/GPL

TRATTAMENTI OLIO MOTORE

TRATTAMENTI OLIO TRASMISSIONI

CIRCUITO RAFFREDDAMENTO

AKTION DPF SPRAY
AKTION DPF FLUID
AKTION DIESEL FAP

AZIONE INIETTORI
OCTANE PLUS
AKTION BENZIN

TURBO SYSTEM SPRAY
AKTION CLEANER SPRAY
EGR CLEANER SPRAY
SUPER CLEANER GAS SPRAY 

MOTOR CLEANER
EXTRA
SPECIAL
OLI FUEL ECONOMY

STARK
STARK AS
2000/P SPECIAL   
AUTOTRANS CLEANER

RADIATORS CLEANER
STOP LEAK

DETERGENTI/SBLOCCANTI/IGIENIZZANTI

RUST VELO SPRAY
BIKE CHAIN
BRAKE CLEANER SPRAY
CLIMAX AEROSOL

TRATTAMENTI BENZINA



TRATTAMENTI DIESELTRATTAMENTI DIESEL

EVOLUZIONE PREMIUM

L’ ultimo nato della gamma ROTHEN, Evoluzione Premium costituisce un pacchetto di speciali additivi, sviluppato 
per migliorare le performance di un gasolio tradizionale rispondente alle norme EN 590/2009, rendendolo di qualità 
PREMIUM.

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

BIO
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO DIESEL   BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO

CURATIVO • Rapida azione decontaminante contro batteri, alghe e funghi
PREVENTIVO • Previene la contaminazione microbiologica
Evita intasamento di tubazioni, valvole e filtri
PROTETTIVO • Evita la biocorrosione delle parti metalliche
del motore, causata da acidi rilasciati dai microrganismi

24 X 200 ML - COD 031248

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

BIO EVOLUZIONE DIESEL
TRATTAMENTO DIESEL   CON ANTIBATTERICO
PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione 
ANTIBATTERICO • Impedisce la proliferazione batterica 
DETERGENTE • Dissolve i depositi. Sgrippa pompe e iniettori
CETANE IMPROVER • Ottimizza combustione e performance del motore
FUEL ECONOMY • - consumi – emissioni

Specifico per sistemi di alimentazione COMMON RAIL / PDE / HDI
24 X 200 ML - COD 031232

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

05 PLUS
PROTEZIONE TOTALE DIESEL   MULTISTAGIONALE

PROTETTIVO • Protegge da corrosione e da ossidazione 
DETERGENTE • Dissolve i depositi della combustione. Sgrippa pompe e iniettori
LUBRIFICANTE • Eccellente protezione da usura 
ANTIBATTERICO • Impedisce la proliferazione batterica 
ANTIGELIVO • Funzionamento ottimale a basse temperature

Specifico per sistemi di alimentazione COMMON RAIL / PDE / HDI 24 X 200 ML - COD 031193

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

24 X 200 ML - COD 031274

EVOLUZIONE PREMIUM
ADDITIVO MULTIFUNZIONALE  DIESEL   CON CETANE IMPROVER

POTERE DETERGENTE: - CONSUMI – EMISSIONI

Un motore sporco compromette l’efficienza della combustione e può causare un aumento dei 
consumi. Gli additivi detergenti rimuovo e disperdono i depositi, mantenendo una adeguata 
pulizia e garantendo una maggiore efficienza  del motore, con un risparmio di carburante di 
circa  3-5%.

CETANE IMPROVER: - EMISSIONI + PERFORMANCE
Aumenta il numero di cetano fino a 3 / 4 punti contribuendo ad una migliore combustione del 
gasolio e ad una riduzione di fumo e particolato. Facilita le partenze a freddo.
Riduce la rumorsità.

PROPRIETA’ ANTIBATTERICHE: MIGLIORA QUALITA’ CARBURANTE
Contiene un battericida ad ampio spettro che protegge dalla degradazione biologica
e contrasta la proliferazione batterica.

EXTRA LUBRICITA’: PROTEZIONE DA USURA 
Contiene un complesso  di tensioattivi lubrificanti che compensano lo scarso contenuto
di zolfo del gasolio proteggendo il sistema di alimentazione da usura precoce.

PROTEZIONE DALL’ACQUA: AZIONE ANTI CORROSIVA
Additivi specifici per un efficace controllo dell’acqua di condensa, proteggendo
le parti del motore dalla corrosione.

POTERE ANTISCHIUMA
Riduce la formazione di schiuma fino al 50%
assicurando un’ottimizzazione del rifornimento.

GAMMA BIO
ll Biodiesel attualmente presente, per legge, fino al 7% nel gasolio lo rende meno resistente all’azione e agli effetti 
dell’umidità e del calore con conseguente crescita di microrganismi. La proliferazione batterica determina un 
deterioramento del gasolio con conseguenze estremamente negative per i veicoli quali:

Intasamento  dei   filtri pompe  e  iniettori  con  afflusso  irregolare   del gasolio  alla camera di combustione 
e conseguente fumosità.
Formazione  di   specie  acide corrosive  (bio-corrosione)  che  possono  danneggiare   le  parti metalliche con 
le quali il carburante può entrare in contatto.  
Alimentazione non uniforme di gasolio al motore con conseguente usura di pistoni e cilindri.

L’eliminazione della carica batterica è l’unica soluzione che consente di salvaguardare dalla corrosione ed usura i motori 
degli autoveicoli.  ROTHEN presenta una serie completa di trattamenti con antibatterico finalizzata alla prevenzione 
ed eliminazione della proliferazione batterica.



TRATTAMENTI FAP/DPFTRATTAMENTI DIESEL

Il filtro antiparticolato è costituito da un supporto monolitico percorso da una serie di canali sulle cui superfici viene 
intrappolato il particolato, mentre i gas di scarico ne attraversano le pareti porose.
I filtri antiparticolato sono dunque delle vere e proprie “trappole meccaniche” dove le polveri vengono trattenute e 
con il passare dei Km  sono soggetti a saturazione. La situazione avviene più rapidamente nel caso di percorrenze 
cittadine, dove la rigenerazione automatica non trova le condizioni per avviarsi.
Inoltre, non sempre la rigenerazione riesce a bruciare totalmente la fuliggine depositatasi e spesso la causa è la 
difficoltà di raggiungere la temperatura di 550°C, soprattutto nella stagione fredda. Le conseguenze sono: mancanza 
di potenza, irregolarità di funzionamento, elevati consumi, diluizioni dell’olio con gasolio.

Per risolvere le problematiche connesse alla pulizia dei filtri DPF/FAP, ROTHEN mette a disposizione una linea 
completa di trattamenti appositamente studiata per la prevenzione ed efficace pulizia di tutti i filtri DPF/FAP.

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

EVOLUZIONE CLEANER
TRATTAMENTO SUPER DETERGENTE   AZIONE RAPIDA

DETERGENTE • Assicura una istantanea e completa pulizia del sistema di iniezione
diesel. Rimuove i depositi su pompe, iniettori e valvole del circuito di alimentazione.
Ripristina il regolare funzionamento del motore e l’ottimale consumo di carburante.
Riduce la fumosità allo scarico e le emissioni inquinanti.

Specifico per sistemi di alimentazione COMMON RAIL / PDE / HDI 24 X 400 ML - COD 031289

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

EVOLUZIONE DIESEL
ADDITIVO DETERGENTE FUEL ECONOMY   CON EMULGANTE

EMULGANTE • Elimina l’acqua di condensa da serbatoio e impianto di iniezione
DETERGENTE • Dissolve i depositi. Sgrippa pompe e iniettori 
PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione 
CETANE IMPROVER • Ottimizza combustione e performance del motore
FUEL ECONOMY • - consumi – emissioni

Specifico per sistemi di alimentazione COMMON RAIL / PDE / HDI
24 X 200 ML - COD 031303

B30  COMPATIBILE
CON BIODIESEL

FINO AL 30%

POLAR
ADDITIVO INVERNALE DIESEL   ANTIGELIVO / ANTIPARAFFINICO

ANTIGELIVO • Funzionamento ottimale a basse temperature 
FLUIDIFICANTE • Consente avviamento a freddo dei motori diesel 
ANTIPARAFFINICO • Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina
PROTETTIVO • Previene intasamento filtro. Ottimizza resa del motore

24 X 200 ML - COD 031348

AKTION DPF SPRAY
PULITORE SPRAY FILTRO FAP / DPF    SENZA SMONTAGGIO

DETERGENTE • Pulizia totale del filtro senza smontaggio.
Ammorbidisce i depositi induriti di fuliggini e di altri residui della combustione. 
Ottimizza la funzionalità del filtro. Riduce i tempi dell’intervento di manutenzione. 
Garantisce la potenza e la prestazione del motore.

12 X 500 ML - COD 051221

AKTION DPF FLUID
PULIZIA FILTRO ANTIPARTICOLATO E CATALIZZATORI   CON SMONTAGGIO

DETERGENTE • Fluido detergente per una profonda e rapida pulizia del filtro smontato.
Dissolve i depositi e altri residui della combustione. Ripristina la funzionalità
del filtro o catalizzatore completamente intasato. Economia di utilizzo.

24 X 250 ML - COD 051118 

2 X 5 lt - COD 051117

AKTION DIESEL FAP
ADDITIVO RIGENERATORE FILTRO FAP / DPF   NEL CARBURANTE

RIGENERATORE • Agisce come catalizzatore della combustione delle particelle di fuliggine nel 
processo di rigenerazione di tutti i filtri di FAP / DPF. Pulisce il filtro e il sistema di aspirazione e di 
iniezione. Ripristina l’ottimale consumo di carburante. Riduce le polveri sottili nel filtro e le emissioni 
di fuliggine. Protegge il catalizzatore ossidativo DOC dall’ avvelenamento del fosforo.

Compatibile con tutti i sistemi FAP catalizzati e non e con tutti
i sistemi di post trattamento di gas di scarico  24 X 400 ML - COD 031200

PULIZIA E PROTEZIONE ESTREMA
Oggi, i motori diesel presentano circuiti di alimentazione altamente sofisticati - pompa e sistema di alimentazione 
common rail-  che consentono di raggiungere prestazioni ottimali del motore con una riduzione significativa del 
consumo di carburante. 
Questi sistemi di alimentazione sono anche più suscettibili alla formazione di incrostazioni che danno luogo a 
problematiche quali il battito e rumorosità del motore, intasamento filtri,  scarsa lubrificazione,  cattiva combustione 
e maggiori emissioni. 
Una corretta pulizia del circuito di alimentazione con i prodotti ROTHEN previene le problematiche di accumulo di 
depositi nel sistema di alimentazione e l’usura dei componenti .

Specifico per officina meccanica

Specifico per officina meccanica



TRATTAMENTI BENZINA TRATTAMENTI CLEANER SPRAY
DIESEL / BENZINA / GPL

Gli additivi e prodotti di servizio ROTHEN per motori a 
benzina sono formulati per ottenere le migliori prestazioni 
del motore con la garanzia di un’efficace e sicura pulizia del 
sistema di alimentazione ed in particolare la rimozione di 
depositi ed incrostazioni dagli iniettori, dalle valvole e dalla 
camera a scoppio, ottenendo una migliore combustione 
e notevole diminuzione dei consumi e delle emissioni.
Garantiscono inoltre le massime performance del motore 
aumentando il Numero d’Ottano della benzina verde.

AZIONE INIETTORI
TRATTAMENTO DETERGENTE BENZINA   CON STABILIZZATORE

DETERGENTE • Disincrostante iniettori. Rimuove depositi da valvole e collettori
PROTETTIVO • Protegge da corrosione e ossidazione
STABILIZZANTE BENZINA • Ideale nei periodo di fermo del motore
FUEL ECONOMY • - consumi –emissioni

24 X 200 ML - COD 031218

OCTANE PLUS
ADDITIVO POTENZIATORE MOTORI BENZINA  N° OTTANI : 98/100

OCTANE BOOSTER • Additivo con elevata efficacia antidetonante 
per un incremento di numero di ottani fino a 5 punti.  Assicura maggiore 
potenza, rendimento e velocità del motore.

Idoneo per tutti i motori benzina inclusi 2T e 4T motori marini e agricoli
24 X 400 ML - COD 031334

E10 COMPATIBILE
CON BIOETANOLO

FINO AL 10%

E10 COMPATIBILE
CON BIOETANOLO

FINO AL 10%

AKTION BENZIN
TRATTAMENTO PROTETTIVO VALVOLE   BENZINA/GPL

PROTETTIVO • Forma uno strato protettivo lubrificante sulle valvole e loro sedi
Sostituisce la funzione del piombo nelle benzine di vecchia produzione
DETERGENTE • Pulisce valvole e sistema di iniezione dai depositi senza smontaggio 
FUEL ECONOMY • - consumi –emissioni

24 X 200 ML - COD 032260

E10 COMPATIBILE
CON BIOETANOLO

FINO AL 10%

EGR CLEANER SPRAY
PULITORE COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E VALVOLE EGR   MOTORI DIESEL

DETERGENTE • Rimuove e scioglie depositi e incrostazioni.
Libera i condotti e ripristina il regolare afflusso di carburante.
Non aggredisce guarnizioni e materie plastiche del circuito

12 X 400 ML - COD 061143

AKTION CLEANER SPRAY
PULTIORE INIETTORI / CORPI FARFALLATI / CIRCUITO ALIMENTAZIONE    MOTORI BENZINA

DETERGENTE • Pulisce gli iniettori, le valvole e camera a scoppio senza smontaggio.
Migliora la nebulizzazione della benzina. Ottimizza la combustione
FUEL ECONOMY • Riduce  i valori di Cox/Nox e HC nei gas di scarico.
Riduce i consumi di carburante.

12 X 400 ML - COD 061114

SUPER CLEANER GAS SPRAY
PULIZIA E PROTEZIONE GPL  SENZA ADATTATORI

DETERGENTE • Formulato con tecnologie innovative, detergenti e disperdenti,
mantiene pulito l’impianto di alimentazione. Garantisce la regolarità della combustione.
Evita le perdite di potenza. Elimina l’andamento a scatti. Pulisce iniettori
e filtri assicurando regolari partenze a freddo.
PROTETTIVO • Contribuisce alla protezione delle valvole dall’usura. 24 X 150 ML - COD 041314

TURBO SYSTEM SPRAY
PULITORE SBLOCCANTE TURBINE   MOTORI TURBO DIESEL/BENZINA

DETERGENTE • Ristabilisce la potenza del turbo e il  rapporto aria/carburante ottimale
SBLOCCANTE • Dissolve efficacemente ossidi, sporco, grasso e residui carboniosi
Non aggredisce gli elastomeri, le materie plastiche, gomme e guarnizioni
Non danneggia i sistemi di  post trattamento dei gas di scarico ( DPF/FAP).

12 X 400 ML - COD 071157

         PRIMA                 DOPO



Nuove tecnologie motoristiche e l’immissione sul mercato di bio carburanti  rendono necessario un tagliando completo 
ed accurato per salvaguardare e  mantenere la funzionalità di tutto il circuito di lubrificazione attraverso:

. Pulizia del circuito di lubrificazione con un detergente specifico prima della sostituzione dell’olio

. Prevenzione dell’attrito ed usura delle parti dell’impianto di lubrificazione attraverso una 
  lubrificazione ottimale anche nelle condizioni più estreme.

TRATTAMENTI OLIO TRASMISSIONITRATTAMENTI OLIO MOTORE

MOTOR CLEANER
ADDITIVO DETERGENTE PER CIRCUITO LUBRIFICAZIONE    PULIZIA ESTREMA
  
DETERGENTE · Rapida ed efficace rimozione e dissoluzione di morchie, vernici e depositi causati 
da un eccessivo uso di lubrificante o precoce degradazione dello stesso. Ripristina la funzionalità 
del motore. Migliora la circolazione dell’olio.

Per tutti i motori Benzina e Diesel con o senza turbo 24 X 500 ML - COD 011046

Aggiungere all’olio esausto nel circuito di lubrificazione del motore 
prima della sostituzione dello stesso.

EXTRA
ADDITIVO SUPER LUBRIFICANTE   ANTIATTRITO E ANTIUSURA

PROTETTIVO · Protegge da usura le parti metalliche, riducendo l’attrito
LUBRIFICANTE · Assicura una lubrificazione ottimale
FUEL ECONOMY · Diminuisce i consumi di carburante. Aumenta il rendimento del motore

24 X 500 ML - COD 011034

Particolarmente consigliato in caso di: 
. Abbassamento di prestazione causato da eccessiva e/o precoce usura
. Eccessiva rumorosità degli organi lubrificati

SPECIAL
ADDITIVO PER MOTORI USURATI BENZINA/DIESEL   PER AUTO D’EPOCA

Aumenta indice di viscosità.
Riduce i consumi di olio nei motori usurati.
Diminuisce la rumorosità del motore.
Aumenta il rendimento del motore.

Per tutti i motori diesel e benzina 24 X 500 ML - COD 011064

STARK
ADDITIVO CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI  ANTIRUMORE

ANTIATTRITO · Eccezionale potere lubrificante per una riduzione degli 
attriti degli organi in movimento e diminuzione del rumore degli organi 
meccanici in movimento.  Aumento degli intervalli di manutenzione tra-
smissioni. Fluidità nel cambio marcia 

12 X 1 LT - COD 011071. Consigliato in caso di abbassamento prestazione causato da precoce usura

STARK AS
ADDITIVO CAMBI E DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI 

ANTIATTRITO . Risolve i problemi di usura sugli ingranaggi
ANTIRUMORE . Previene il funzionamento a scatti e la rumorosità
STABILITA’ . Superiore stabilità che garantisce una lunga durata anche in 
condizioni di impiego severo

12 X 1 LT - COD 011084

2000/P SPECIAL
ADDITIVO ANTIATTRITO EXTRADENSO   ADESIVO E FILANTE

ANTIATTRITO · Eccezionale potere lubrificante per una riduzione degli 
attriti degli organi in movimento
ANTIRUMORE · Diminuzione del rumore degli organi meccanici in movi-
mento, riduce i consumi d’olio e aumenta gli intervalli di manutenzione

30 X 250 ML - COD 021008

24 X 1 LT - COD 021007

.Particolarmente indicato
per la lubrificazione

dei giunti omocinetici
e dei cambi tradizionali.

Compatibile con tutti i tipi
di olio per trasmissioni meccaniche.

AUTOTRANS CLEANER
FLUSSAGGIO CAMBI AUTOMATICI   PULIZIA CAMBI

DETERGENTE · Scioglie e disperde le morchie e i depositi causati da un’eccessiva durata in servizio 
del lubrificante. Prolunga la vita del cambio e dei suoi componenti. Ripristina  l’ottimale funzione del 
cambio automatico. Riduce la rumorosità della trasmissione

24 X 500 ML - COD 011016

ANTIATTRITO

OLI FUEL ECONOMY
5W30 / 5W40 / 10W40 / 20W60  FORMULA ESCLUSIVA ROTHEN

Oli motore arricchiti  da un pacchetto di additivi tecnologicamente
avanzati che conferiscono al prodotto una elevata stabilità termo-ossidativa, garantendo
al contempo bassi consumi. Grazie alla speciale additivazione con ROTHEN EXTRA, viene 
esaltata la funzione del sistema LCC (Load Carrying Capacity).
Le proprietà antiattrito e antiusura vengono, così, esaltate al massimo,
mentre la rumorosità è ridotta sensibilmente.

. Specifico per il trattamento dei differenziali autobloccanti di veicoli sportivi / competizioni / 4x4”

Particolarmente indicato per la lubrificazione di giunti omocinetici e cambi tradizionali



CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DETERGENTI/SBLOCCANTI/IGIENIZZANTI

RADIATORS CLEANER
PULIZIA RADIATORI E CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

DETERGENTE · Elimina olio, ruggine e depositi calcarei mantenendo in 
sospensione le impurità. Ripristina il corretto funzionamento di valvole e 
rubinetti. Non danneggia parti in gomma e plastica. Compatibile con pro-
dotti anticongelanti a base di glicole.

24 X 500 ML - COD 071146
.Per tutti i sistemi di raffreddamento ad acqua dei motori benzina e diesel.

STOP LEAK
TURAFALLE AUTOSIGILLANTE PER RADIATORI E MANICOTTI

SIGILLANTE · Assicura una sigillatura forte e tenace in grado di arrestare rapidamente le piccole 
perdite anche nei più moderni circuiti di raffreddamento dotati di radiatori con micro passaggi. Com-
patibile con tutti i fluidi di raffreddamento utilizzati per circuiti chiusi. Non danneggia manicotti, guar-
nizioni e  tutti i tipi di metallo presenti nel circuito.

24 X 200 ML - COD 071152

RUST VELO SPRAY
SPRAY SBLOCCANTE E PROTETTIVO   DECARBONIZZANTE

SBLOCCANTE · Sbocca bulloni e dadi grippati
DETERGENTE · Dissolve ruggine, morchie resinose, residui di vernice
PROTETTIVO · Efficace protezione antiruggine

12 X 400 ML - COD 071149Particolarmente indicato per assemblaggi, smontaggi e articolazioni arrugginite.

BIKE CHAIN
SPRAY DETERGENTE PER CATENE   SUPER PROTETTIVO

DETERGENTE · Rimuove depositi, incrostazioni e particelle corrosive che possono danneggiare le 
parti in movimento. Protegge contro sporcizia e ruggine. 
LUBRIFICANTE · Assicura la necessaria protezione di catena e pignone

12 X 400 ML - COD 071124

BRAKE CLEANER SPRAY
SPRAY SGRASSAGGIO DISCHI  PULIZIA FRENI E FRIZIONI

DETERGENTE · Rimuove rapidamente residui di grasso, ferodo, polveri di 
grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze etc. Elimina ogni residuo senza 
lasciare traccia. Non intacca o macchia i metalli.
Non rigonfia guarnizioni. Non rimuove vernici né scolora.

12 X 500 ML - COD 071135Indispensabile nella manutenzione dei sistemi frenanti su auto, motocicli e veicoli da lavoro.  

CLIMAX AEROSOL
AEROSOL PER CLIMATIZZATORI E ABITACOLI   IGIENIZZANTE ONE SHOT

IGIENIZZANTE . Neutralizza gli odori di natura organica, sostanze volatili maleodoranti derivanti 
da proliferazioni batteriche
RINFRESCANTE . Lascia un gradevole profumo
DEODORANTE . Elimina le molecole dell’odore con effetto prolungato nel tempo

12 X 150 ML - COD 071137Consigliato su autovetture, camion e autobus. 
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AUTOTRAZIONE - AGRICOLTURA
MOVIMENTO TERRA

DATI TECNICI

SERIE DI GRASSI CONCEPITA PER GARANTIRE UNA EFFICACE LUBRIFICAZIONE IN OGNI 
CONDIZIONE OPERATIVA. ASSICURANO UNA LUNGA DURATA IN SERVIZIO, AUMENTANDO IN 
MODO SIGNIFICATIVO GLI INTERVALLI DI RILUBRIFICAZIONE.

IDONEI PER LA LUBRIFICAZIONE DI: CUSCINETTI - RALLE - PERNI - GIUNTI - SNODI - 
ARTICOLAZIONI - CROCIERE - BALESTRE - SFILI DI GRU - FUNI

GRUN FETT 2 Grasso BIODEGRADABILE a base di sapone di litio ed esteri vegetali raffinati. Idoneo per tutte le 
lubrificazioni nelle quali ci possa essere dispersione del lubrificante nel suolo e nelle acque. Presenta una 
buona adesività e naturali proprietà antiusura.

LM 300 CLS Grasso specificatamente formulato per l’utilizzo in SISTEMI CENTRALIZZATI. Possiede ottima pompabilità 
anche a basse temperature e si mantiene omogeneo anche in presenza di elevate pressioni di pompaggio 
e di lunghe distanze dagli organi da lubrificare. Possiede buone proprietà anticorrosive, antiossidanti e 
di resistenza ai carichi.

TK MARINE Grasso eccezionalmente adesivo additivato con lubrificanti solidi bianchi garantisce una tenace adesione 
al supporto in qualsiasi condizione in particolare IN PRESENZA DI ACQUA anche se il grasso è sottoposto 
a forte dilavamento. Protegge efficacemente i cinematismi lubrificati dall’ossidazione e dalla ruggine 
formando un velo lubrificante e protettivo persistente.

MOLYDEN SPECIAL Grasso additivato con BISOLFURO DI MOLIBDENO di granulometria microfine ed elevata purezza che 
garantisce una sensibile riduzione del coefficiente d’attrito e dell’usura, assicurando nel contempo una 
lubrificazione d’emergenza in presenza di picchi di temperatura elevati.

SUPERGREASE EP Grasso MULTIFUNZIONALE a base di sapone di litio e una miscela di olio minerale ed estere sintetico; 
questo garantisce superiori capacità lubrificanti rispetto ad altri grassi multipurpose convenzionali. 
Contiene additivi EP, antiossidanti e antiruggine. È facilmente pompabile anche a basse temperature.

1000/CU Grasso specificatamente formulato per la lubrificazione dei MARTELLI DEMOLITORI e delle filettature 
delle aste di perforazione. Contiene una elevata percentuale di lubrificanti solidi: rame, molibdeno e 
grafite; che assicurano una efficace lubrificazione anche in condizioni limite di carichi e temperature 
elevate. Insensibile al dilavamento, consente intervalli di rilubrificazione nettamente superiori rispetto ai 
tradizionali grassi lubrificanti. Il film secco residuo resiste a temperature anche fino a 700 °c.

CMT/SV Grasso specificatamente formulato con una miscela di olio minerale e di un fluido sintetico polimerico 
per garantire una lubrificazione ottimale ad OGNI TEMPERATURA AMBIENTALE: si mantiene adesivo e 
non cola in presenza di temperature elevate, ma rimane morbido e facilmente pompabile anche a basse 
temperature. Resiste efficacemente all’acqua, ai carichi e all’ossidazione.

MOVI BLU Grasso MULTIFUNZIONALE ADESIVO E FILANTE a base di sapone di litio e una miscela di olio minerale ed 
estere sintetico; possiede spiccate proprietà di adesione che, in combinazione a un bilanciato pacchetto 
di additivi EP e antiusura, contribuisce a prolungare sensibilmente la vita utile dei cinematismi lubrificati.

TK SPECIAL Grasso ECCEZIONALMENTE ADESIVO, garantisce una tenace adesione al supporto in qualsiasi condizione. 
Insensibile all’acqua anche in immersione, riduce l’usura, resiste ai carichi anche in presenza di urti e 
sollecitazioni e consente intervalli di rilubrificazioni notevolmente più lunghi rispetto ai grassi 
tradizionali.

La colorazione dei prodotti è puramente dimostrativa.



AUTOTRAZIONE - AGRICOLTURA
MOVIMENTO TERRA

DATI TECNICI INDUSTRIA

Le schede tecniche dettagliate di ogni prodotto sono disponibili su richiesta al ns. Servizio tecnico. Sono disponibili inoltre le 
relative schede di sicurezza.

Per ognuno dei grassi è indicata la gradazione di consistenza NLGI standard normalmente disponibile. Su richiesta specifica, 
possono essere disponibili gradazioni di consistenza NLGI diverse da quelle indicate.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRASSI INDUSTRIA

LM 200

ADDENSANTE

LM 200 SPECIAL

GS 300

FETT HST

FETT HST 460

CARTER GL 00

FETT ALM

GRUN FETT 0

LITIO COMPLESSO

LITIO COMPLESSO

BENTONITE

LITIO COMPLESSO

LITIO COMPLESSO

LITIO

ALLUMINIO
COMPLESSO

LITIO

MINERALE

MINERALE
SINTETICO

MINERALE

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

SINTETICO

VEGETALE

100 >280 -25/+190° C 2 KP 2N -20 L-X-BDHB 2 5x105

460 >280 -10/+190° C 2 KPF 2N -20 4x105

460 N.A. -15/+180° C 2 KP 2N -10 5x105

32 >280 -55/+180° C 2 KPFHC 2N -50 8x105

460 >280 -35/+210° C 2 KPFHC 2N -40 7x105

150 >180 -30/+120° C 00 GPG 00K -30 N.A.

68 >260 -35/+170° C 2 KPHC 2N -30 6x105

32 >175 -30/+90° C 0 K 0D -30 7x105

OLIO BASE RANGE T° NLGI DIN 51502 ISO 6743

L-X-BDHB 2

L-X-ADGA 2

L-X-EDHB 2

L-X-DFHB 2

L-CKG 00

L-X-DDDB 2

L-X-BAHA 0

VISCOSITÀ
OLIO BASE

DROPPING
POINT °C 

FATTORE DN
max

CARATTERISTICHE TECNICHE GRASSI AUTOTRAZIONE - AGRICOLTURA - MOVIMENTO TERRA

ADDENSANTE OLIO BASE RANGE T° NLGI DIN 51502 ISO 6743
VISCOSITÀ
OLIO BASE

DROPPING
POINT °C

FATTORE DN
max

ALLUMINIO
COMPLESSOTK SPECIAL

MOVI BLU LITIO

CMT/SV

1000/CU

SUPERGREASE EP

MOLYDEN SPECIAL

TK MARINE

LM 300 CLS

GRUN FETT 2

MINERALE
SINTETICO 1000 >270 -10/+170° C 2 KP 2P -10 2x105L-X-BEHB 2

MINERALE
SINTETICO 460 >185 -20/+130° C 2 KP 2K -20 4x105L-X-BCHB 2

MINERALE
SINTETICO 680 >170 -20/+130° C 2 KP 2N -20 2x105L-X-BCHB 2

ALLUMINIO
COMPLESSO

MINERALE
SINTETICO 1000 >270 -10/+170° C 2 KPF 2P -10 2x105L-X-AEHB 2

MINERALE
SINTETICO 160 >185 -20/+130° C 2 KP 2K -20 5x105L-X-BCHB 2

100 >180 -20/+130° C 2 KPF 2K -20 6x105L-X-BCHB 2

ALLUMINIO
COMPLESSO

MINERALE
SINTETICO 1000 >270 -10/+170° C 2 KPF 2P -10 2x105L-X-BEHB 2

32 >145 -30/+100° C 000 KP 000K -30 106L-X-BBDB 000

32 >175 -30/+90° C 2 K 2D -30 7x105L-X-BAHA 2

LITIO CALCIO

LITIO

LITIO

LITIO

LITIO

MINERALE

MINERALE

VEGETALE



DATI TECNICI INDUSTRIA

SERIE DI GRASSI A ELEVATE PRESTAZIONI. IDONEI A SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA DI 
LUBRIFICAZIONE IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI COME AD ESEMPIO QUELLI SIDERURGICO, 
CARTARIO, ESTRATTIVO.

IDONEI PER LA LUBRIFICAZIONE DI: (ESEMPI DI APPLICAZIONI) CUSCINETTI A ROTOLAMENTO 
A SFERE E RULLI - ALLUNGHE E GIUNTI DENTATI - MOTORI ELETTRICI - INGRANAGGI APERTI E 
IN CARTER - VIBROVAGLI - FUNI CARROPONTE

Grasso MULTIPURPOSE PER ALTE TEMPERATURE. Assicura elevate prestazioni EP e antiusura e si 
comporta ottimamente nei confronti dell’acqua. Stabile al lavoro meccanico e all’ossidazione, risulta 
facilmente pompabile anche a basse temperature.

LM 200

Grasso GRAFITATO ADESIVO PER ALTE TEMPERATURE. La carica di grafite finemente micronizzata 
garantisce una riduzione dell’usura andando a riempire le micro irregolarità superficiali; funge inoltre 
da lubrificante d’emergenza in caso di picchi di temperatura particolarmente elevati. Resiste agli alti 
carichi ed alle vibrazioni.

LM 200 SPECIAL

Grasso ADESIVO INFUSIBILE PER ALTE TEMPERATURE con additivazione di natura polimerica che 
conferisce al prodotto spiccate proprietà di adesione al cinematismo lubrificato. Questo, in 
combinazione con l’addensante di natura inorganica insensibile alla temperatura, lo rende idoneo per 
tutte le applicazioni nelle quali si voglia preservare l’organo lubrificato da fuoriuscite di grasso sia per 
effetti di tipo meccanico sia dovuti a temperature elevate.

GS 300

Grasso TOTALMENTE SINTETICO CON PTFE. Eccezionali prestazioni a bassissime temperature e per 
applicazioni ad altissime velocità periferiche. Il fluido di base completamente sintetico garantisce 
inoltre una durata in servizio notevolmente più lunga rispetto ai grassi convenzionali. L’additivazione 
con PTFE esalta le proprietà antiusura, antigrippaggio e antiattrito. Stabile nei confronti 
dell’ossidazione anche per lunghi periodi.

FETT HST

Grasso TOTALMENTE SINTETICO CON PTFE. Formulato con un fluido base sintetico ad ALTA VISCOSITÀ 
si caratterizza come grasso di eccezionali prestazioni nei casi in cui si necessiti di un prodotto che 
garantisca efficacia lubrificante per lunghi periodi anche in presenza di temperature elevate. Resiste ai 
carichi e al dilavamento e grazie all’additivazione con PTFE assicura inoltre notevoli proprietà 
antiusura, antigrippaggio e antiattrito.

FETT HST 460

Grasso COMPLETAMENTE SINTETICO A BASE PAG specificatamente formulato per risolvere i problemi 
presenti nella lubrificazione “a vita” degli ingranaggi in carter chiusi di riduttori di piccola e media 
potenza. Permette una efficace protezione di tutte le superfici metalliche degli organi interessati e 
riduce sensibilmente l’attrito tra i cinematismi. La sua stabilità chimico-fisica gli permette di mantenersi 
inalterato nel tempo.

CARTER GL 00

Grasso SINTETICO ALIMENTARE CLASSIFICATO NSF H1 per lubrificazione di macchinari adibiti a 
lavorazioni alimentari. La sua composizione a base di un sapone complesso e di fluido sintetico lo 
rendono idoneo in qualsiasi condizione operativa anche severa, ove vi sia la possibilità di contatto 
accidentale con alimenti. Si comporta ottimamente nei confronti dell’acqua ed è stabile all’ossidazione 
anche per lunghi periodi. Presenta caratteristiche EP e antiusura. DISPONIBILE IN VERSIONE SPRAY.

FETT ALM

Grasso BIODEGRADABILE a base di sapone di litio ed esteri vegetali raffinati. Idoneo per tutte le 
lubrificazioni nelle quali ci possa essere dispersione del lubrificante nel suolo e nelle acque. Presenta 
una buona adesività e naturali proprietà antiusura. Nella consistenza indicata risulta particolarmente 
indicato per le applicazioni inerenti il taglio e la lavorazione del marmo.

GRUN FETT 0

La colorazione dei prodotti è puramente dimostrativa.
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Caratteristiche
Prestazionali



Nato nel 1953, ROTHEN  è un marchio 

riconosciuto a l ivel lo internazionale nel 

campo della lubrif icazione e 

additivazione applicate ai  settori  

autotrazione, movimento terra,  

agricoltura e industria.  Da oltre 60 

anni,  Rothen formula lubrif icanti  top 

performance e additivi  per i l  

miglioramento delle funzionalità dei 

carburanti  e dei lubrif icanti .

 La l inea ROTHEN  GRASSI AD ALTE 

PRESTAZIONI  offre una gamma 

completa di grassi  per alte prestazioni 

mirata a soddisfare qualsiasi  necessità 

applicativa e appositamente studiata 

per mantenere elevati  l ivel l i  

prestazionali  anche in condizioni di  

lavoro estreme.

 ROTHEN  vanta una tecnologia 

chimica avanzata e un know how  

derivato da un’esperienza pluriennale 

“sul campo”: la sol ida conoscenza delle 

esigenze del mercato, arricchita dalla 

continua sinergia con la nostra 

Cl ientela,  c i  consente di fornire un 

servizio a 360 gradi.  Costantemente 

aggiornati ,  i  nostri  consulenti  tecnici  e 

commercial i  propongono soluzioni 

efficaci  e formulate su misura.

C'è sempre una soluzione ed è ROTHEN .

ROTHEN OIL COMPANY s.r. l .
Via Nino Bixio,  11

20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. :  +39 (0)2 -  98.24.09.68

info@rothenoil .com.
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