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€   Patent

Ballistol Olio Universale:

L’olio universale testato e ineguagliabile! Per mantenere 

sempre nel loro aspetto originale metallo, legno, cuoio,

gomma, materiale sintetico, pelle, pelo degli animali 

e molto altro ancora. Ideale per artigianato, industria, 

agricoltura, casa, giardinaggio, veicoli, pesca, caccia e 

armi da tiro. L’unico olio spray completamente atossico 

e idrosolubile.

Eccezionale con le piccole ferite da taglio e abrasioni, 

sia per l’uomo che per gli animali.

Ottimo anche per i contatti elettrici.

OLIO SPRAY UNIVERSALE

200 ml

Risparmi fino Risparmi fino 
all’ 86%all’ 86%

10,0021751 12

Codice         

GUARDA IL VIDEO 
DEL PRODOTTO  SU:
BALLISTOL ITALIA 10 SPRAY IN UNO
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OLIO SPRAY UNIVERSALE €   Patent

Per Auto, Trattori e Veicoli da lavoro: BALLISTOL Iucida e pro-

tegge dalla ruggine paraurti e parti cromate. Ottimo per serrature 

bloccate e cerniere cigolanti, impedisce che d’inverno si gelino le ser-

rature delle porte. È Ideale per pulire le carrozzerie da incrostazioni 

dl moscerini senza graffi  arle.

Per le imbarcazioni: pulisce, lucida e protegge perfettamente le-

gni marini, tek, acciai nautici. cromature e plexiglas.

Per il Pellame: BALLISTOL ammorbidisce e rende elastico aghi tipo 

di pellame secco e screpolato. lo protegge dall’acqua e dalla muff a, 

lo rende impermeabile e Iustro. ldeale per stivali, selle, briglie e cin-

ghie.

Per Ia Casa: BALLISTOL e ideale sia per le serrature che per i cardi-

ni delle porte. Se spruzzato su macchine da cucire, biciclette e moto 

pulisce e protegge dalla ruggine. Su porte ed armadi rigenera il le-

gno naturale e dà una particolare lucentezza. Rende Iucide le

superfi ci di peltro.

Per il Giardino: è adatto per attrezzi da giardino, falciatrici, forbi-

ci, carrelli avvolgitubi ecc.

Per I’lndustria e l’Artigianato; BALLISTOL è indicato per la ma-

nutenzione di macchine ed apparecchiature di tutti i tipi. Per attrezzi 

da offi  cina, strumenti e bilance di precisione ed anche per svitare viti 

arrugginite. Se usato su superfi ci di metallo particolarmente delicate,

neutralizza il sudore delle mani e preserva da ruggine e corrosione.

Per Cicli e Motocicli: BALLISTOL è ottimo per tutte Ie parti cromate. 

per Ia pulizia del motore e per lubrifi care la manopola del gas.

Per la Ristorazione: pulisce perfettamente le superfi ci di acciaio. 

Crea une patina invisibile che impedisce il rilascio di unto e ditate. 

Se spruzzato su lavandini e su cappe da cucina in acciaio garantisce 

una lucentezza permanente.

Per gll Animali: BALLISTOL è emolliente le orecchie e per le zampe. 

In caso di piccole ferite causate da punture di insetti, spine, schegge 

ed erbacce taglienti, dopo Ie prime cure agisce da coadiuvante e 

accelera Ia guarigione. Ottimo per ammorbidire e Iucidare il manto, 

le code e le criniere del cavalli.

Per Ie Pesca: BALLISTOL è effi  cace per impermeabilizzare e Iubrifi -

care il mulinello e parti della canna da pesca.

ldraulico Liquido: ripristina i tubi dei lavandini liberandoli da cal-

care e sporcizie. libera li tubi delle caldaie da incrostazioni, ottura-

zioni e ruggini. 

Per il Fogliame: BALLISTOL agisce come Iucidante fogliare, idrore-

pellente che ripristina e protegge foglie e piante di ogni genere.

L’originale

Dermatologicamente testato

e altri 
1000
usi !!!

Non contiene fl uorocarbonio, idrocarburi cloruri 

ed aItre sostanze nocive per l’ambiente. 

BALLISTOL E L’OLIO LUBRIFICANTE IN 

PARTICOLARE PER CHI RISPETTA LA NATURA 

Guarda i video dimostrativi sull’innovativo canale web

www.ferramenta.tv 


