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MAYCHEM - LISTINO 2015
SIGILLANTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015 
10 5/MY5 MAYLINE 5 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 

giornaliera fino a 5 litri
 1 tanica - 5 l                                       178,00 € 

10 1/MY5 MAYLINE 5 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 5 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       430,00 € 

11 5/MY15 MAYLINE 15 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 15 litri

 1 tanica - 5 l                                       180,00 € 

11 1/MY15 MAYLINE 15 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 15 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       435,00 € 

12 5/MY15L MAYLINE 15L liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 15 litri

 1 tanica - 5 l                                       268,00 € 

12 1/MY15L MAYLINE 15L liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 15 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       650,00 € 

13 5/MY35 MAYLINE 35 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 35 litri

 1 tanica - 5 l                                       179,00 € 

13 1/MY35 MAYLINE 35 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 35 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       430,00 € 

14 5/MY35L MAYLINE 35L liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 35 litri

 1 tanica - 5 l                                       269,00 € 

14 1/MY35L MAYLINE 35L liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con 
perdita giornaliera fino a 35 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       652,00 € 

15 5/MY150 MAYLINE 150 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 150 litri

 1 tanica - 5 l                                       182,00 € 

15 1/MY150 MAYLINE 150 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 150 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       440,00 € 

16 5/MY250 MAYLINE 250 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 250 litri

 1 tanica - 5 l                                       185,00 € 

16 1/MY250 MAYLINE 250 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 250 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       450,00 € 

17 5/MY400 MAYLINE 400 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 400 litri

 1 tanica - 5 l                                       188,00 € 

17 1/MY400 MAYLINE 400 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 400 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       453,00 € 

18 5/MY1000 MAYLINE 1000 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 1000 litri

 1 tanica - 5 l                                       285,00 € 

18 1/MY1000 MAYLINE 1000 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 1000 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       690,00 € 

19 5/MY2500 MAYLINE 2500 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 2500 litri

 1 tanica - 5 l                                       405,00 € 

19 1/MY2500 MAYLINE 2500 liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita 
giornaliera fino a 2500 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       980,00 € 

20 5/MYF MAYLINE F liquido autosigillante per impianti solari con perdita giornaliera fino a 
15 litri

 1 tanica - 5 l                                       260,00 € 

20 1/MYF MAYLINE F liquido autosigillante per impianti solari con perdita giornaliera fino a 
15 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       630,00 € 

SIGILLANTE PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
21 5/MYPROTSAN MAYLINE PROTSAN liquido autosigillante protettivo per impianti di 

riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri
 1 tanica - 5 l                                       202,00 € 

21 1/MYPROTSAN MAYLINE PROTSAN liquido autosigillante protettivo per impianti di 
riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri

 12 bottiglie - 1 l                                       490,00 € 

SIGILLANTI PER IMPIANTI SANITARI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
22 5/MYAP10L  MAYLINE AP10L liquido autosigillante elastico per impianti sanitari con perdita 

giornaliera fino a 10 litri  
 1 tanica - 5 l                                       168,00 € 

22 1/MYAP10L  MAYLINE AP10L liquido autosigillante elastico per impianti sanitari con perdita 
giornaliera fino a 10 litri  

 12 bottiglie - 1 l                                       409,00 € 

23 5/MYAP20  MAYLINE AP20 liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita giornaliera 
fino a 20 litri  

 1 tanica - 5 l                                       165,00 € 

23 1/MYAP20  MAYLINE AP20 liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita giornaliera 
fino a 20 litri  

 12 bottiglie - 1 l                                       399,00 € 

24 5/MYDT MAYLINE DUAL TEC liquido autosigillante elastico bi-componente  per impianti 
sanitari con perdita giornaliera fino a 20 litri  

 2 taniche A e B - 5 l  
Totale 10l

                                     295,00 € 

SIGILLANTE PER CONDOTTI DI SCARICO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
25 5/MYSC MAYLINE SC liquido autosigillante per perdite nei condotti di scarico  1 tanica - 5 l                                       180,00 € 
25 1/MYSC MAYLINE SC liquido autosigillante per perdite nei condotti di scarico  12 bottiglie - 1 l                                       440,00 € 
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SIGILLANTE PER PISCINE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
26 5/MYPOOL  MAYLINE POOL liquido autosigillante per piscine   1 tanica - 5 l                                       120,00 € 
26 10/MYPOOL  MAYLINE POOL liquido autosigillante per piscine   1 tanica - 10 l                                       239,00 € 
27 5/MYTUP200 MAYLINE TUBOPOOL 200 liquido autosigillante per tubazioni piscine con perdita 

giornaliera fino a 200 litri
 1 tanica - 5 l                                       105,00 € 

27 10/MYTUP200 MAYLINE TUBOPOOL 200 liquido autosigillante per tubazioni piscine con perdita 
giornaliera fino a 200 litri

 1 tanica - 10 l                                       208,00 € 

28 5/MYTUP600 MAYLINE TUBOPOOL 600 liquido autosigillante per tubazioni piscine con perdita 
giornaliera fino a 600 litri

 1 tanica - 5 l                                       108,00 € 

28 10/MYTUP600 MAYLINE TUBOPOOL 600 liquido autosigillante per tubazioni piscine con perdita 
giornaliera fino a 600 litri

 1 tanica - 10 l                                       215,00 € 

NASTRO SIGILLANTE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
29 4/MYNFUS MAYLINE NASTRO FUSION nastro autosigillante a base siliconica

per riparazioni a vista
4 rotoli da 3 m  cad.                                        29,00 € 

SIGILLANTE PER L'EDILIZIA

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
30 5/MYE50  MAYLINE E50 liquido autosigillante per perdite nel settore edilizia   1 tanica - 5 l                                       258,00 € 
30 1/MYE50  MAYLINE E50 liquido autosigillante per perdite nel settore edilizia   12 bottiglie - 1 l                                       620,00 € 

SIGILLANTE PER IMPIANTI GAS

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
31, 32 10/MYGAST  MAYLINE GASTOP liquido autosigillante per impianti e tubazioni gas   1 tanica - 10 kg                                       420,00 € 
31, 32 20/MYGAST  MAYLINE GASTOP liquido autosigillante per impianti e tubazioni gas   1 tanica - 20 kg                                       830,00 € 

PULITORI RISCALDAMENTO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
34 5/MYHR  MAYLINE HR liquido pulitore per impianti di riscaldamento   1 tanica - 5 l                                       129,00 € 
34 1/MYHR  MAYLINE HR liquido pulitore per impianti di riscaldamento   12 bottiglie - 1 l                                       310,00 € 
35 5/MYHRP MAYLINE HR PLUS Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con pompa 

esterna, lavaggio rapido in 3 ore
 1 tanica - 5 l                                       139,00 € 

35 1/MYHRP MAYLINE HR PLUS Liquido pulitore per impianti di riscaldamento con pompa 
esterna, lavaggio rapido in 3 ore

 12 bottiglie - 1 l                                       338,00 € 

36 5/MYCP  MAYLINE CP liquido pulitore con pH neutro „7“ per impianti di riscaldamento   1 tanica - 5 l                                       172,00 € 

36 1/MYCP  MAYLINE CP liquido pulitore con pH neutro „7“ per impianti di riscaldamento   12 bottiglie - 1 l                                       415,00 € 

37 5/MYCP-L  MAYLINE CP-L liquido pulitore con pH neutro „7“ per impianti di riscaldamento a 
lungo termine

 1 tanica - 5 l                                       166,00 € 

37 1/MYCP-L MAYLINE CP-L liquido pulitore con pH neutro „7“ per impianti di riscaldamento a 
lungo termine

 12 bottiglie - 1 l                                       399,00 € 

38 5/MYSB MAYLINE SB Sanificante biocida-alghicida per circuiti termici con inibitore di 
corrosione

 1 tanica - 5 l                                       118,00 € 

38 1/MYSB MAYLINE SB Sanificante biocida-alghicida per circuiti termici con inibitore di 
corrosione

 12 bottiglie - 1 l                                       288,00 € 

PULITORI SPECIALI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
39 5/MY993L MAYLINE 993L Pulitore sanificante “shot” per impianti sanitari contro la 

legionella  
 1 tanica - 5 l                                       112,00 € 

39 1/MY993L MAYLINE 993L Pulitore sanificante “shot” per impianti sanitari contro la 
legionella  

 12 bottiglie - 1 l                                       268,00 € 

40 5/MYPVS MAYLINE PVS detergente concentrato speciale per le superfici di fotovoltaici e 
panelli solari

 1 tanica - 5 l                                       119,00 € 

40 1/MYPVS MAYLINE PVS detergente concentrato speciale per le superfici di fotovoltaici e 
panelli solari

 12 bottiglie - 1 l                                       295,00 € 

41 5/MYSOL  MAYLINE SOLAR acido concentrato contro le incrostazioni su impianti solari   1 tanica - 5 l                                       143,00 € 

41 1/MYSOL  MAYLINE SOLAR acido concentrato contro le incrostazioni su impianti solari   12 bottiglie - 1 l                                       343,00 € 
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ACIDI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
42 5/MYS26  MAYLINE S26 acido concentrato contro le incrostazioni - ruggine - calcare adatto 

anche per la pulizia su impianti sanitari  
 1 tanica - 5 l                                         76,00 € 

42 1/MYS26  MAYLINE S26 acido concentrato contro le incrostazioni - ruggine - calcare adatto 
anche per la pulizia su impianti sanitari  

 12 bottiglie - 1 l                                       185,00 € 

43 5/MYR13  MAYLINE R13 acido concentrato contro le incrostazioni di calcare e ruggine   1 tanica - 5 l                                         45,00 € 
43 1/MYR13  MAYLINE R13 acido concentrato contro le incrostazioni di calcare e ruggine   12 bottiglie - 1 l                                       110,00 € 
44 5/MYPULI  MAYLINE PULIBOILER acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di 

calcare e ruggine negli impianti idraulici  
 1 tanica - 5 l                                         16,00 € 

44 10/MYPULI  MAYLINE PULIBOILER acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di 
calcare e ruggine negli impianti idraulici  

 1 tanica - 10 l                                         32,00 € 

LIQUIDO NEUTRALIZZANTE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
45 5/MYNTO  MAYLINE NEUTRO neutralizzante per impianti di riscaldamento e sanitari   1 tanica - 5 l                                         70,00 € 
45 1/MYNTO  MAYLINE NEUTRO neutralizzante per impianti di riscaldamento e sanitari   12 bottiglie - 1 l                                       168,00 € 

LIQUIDO DISSOTTURANTE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
46  5/MYDI  MAYLINE DISO liquido dissotturante per scarichi - altamente efficace   1 tanica - 5 l                                         23,00 € 
46  1/MYDI  MAYLINE DISO liquido dissotturante per scarichi - altamente efficace   12 bottiglie - 1 l                                         56,00 € 

PROTETTIVI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
47 5/MYSBA MAYLINE SBA protettivo sanificante biocida-alghicida "Tripla Formulazione" con 

inibitori per impianti ad alta e bassa temperatura
 1 tanica - 5 l                                         89,00 € 

47 1/MYSBA MAYLINE SBA protettivo sanificante biocida-alghicida "Tripla Formulazione" con 
inibitori per impianti ad alta e bassa temperatura

 12 bottiglie - 1 l                                       228,00 € 

48 5/MYK32  MAYLINE K32 liquido protettivo con inibitori per circuiti di riscaldamento  a lunga 
durata

 1 tanica - 5 l                                       182,00 € 

48 1/MYK32  MAYLINE K32 liquido protettivo con inibitori per circuiti di riscaldamento  a lunga 
durata

 12 bottiglie - 1 l                                       440,00 € 

49 5/MYPTEC MAYLINE PROTEC liquido protettivo per circuiti di riscaldamento a base dei 
fosfati  

 1 tanica - 5 l                                         68,00 € 

49 1/MYPTEC MAYLINE PROTEC liquido protettivo per circuiti di riscaldamento a base dei 
fosfati  

 12 bottiglie - 1 l                                       169,00 € 

LIQUIDO ANTIRUMORE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
50 5/MYAR  MAYLINE AR liquido antirumore concentrato specifico per impianti di 

riscaldamento e radiatore in alluminio  
 1 tanica - 5 l                                       130,00 € 

50 1/MYAR  MAYLINE AR liquido antirumore concentrato specifico per impianti di 
riscaldamento e radiatore in alluminio  

 12 bottiglie - 1 l                                       325,00 € 
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ANTICONGELANTI PROTETTIVI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
52 10/MYFS  MAYLINE FS liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di 

riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  
 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

52 20/MYFS  MAYLINE FS liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di 
riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

52 25/MYFS  MAYLINE FS liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di 
riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

52 200/MYFS  MAYLINE FS liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di 
riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

52 1000/MYFS  MAYLINE FS liquido anticongelante e protettivo per impianti solari, di 
riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 container - 1000 kg   su richiesta  

53 10/MYXS  MAYLINE XS liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e 
di raffreddamento su base etilenica  

 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

53 20/MYXS  MAYLINE XS liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e 
di raffreddamento su base etilenica  

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

53 25/MYXS  MAYLINE XS liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e 
di raffreddamento su base etilenica  

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

53 200/MYXS  MAYLINE XS liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e 
di raffreddamento su base etilenica  

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

53 1000/MYXS  MAYLINE XS liquido anticongelante e protettivo per impianti di riscaldamento e 
di raffreddamento su base etilenica  

 1 container - 1000 kg   su richiesta  

54 10/MYFSR MAYLINE FSR liquido anticongelante su base di glicole dietilenico con inibitori 
per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento

 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

54 20/MYFSR MAYLINE FSR liquido anticongelante su base di glicole dietilenico con inibitori 
per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

54 25/MYFSR MAYLINE FSR liquido anticongelante su base di glicole dietilenico con inibitori 
per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

54 200/MYFSR  MAYLINE FSR liquido anticongelante su base di glicole dietilenico con inibitori 
per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

54 1000/MYFSR MAYLINE FSR liquido anticongelante su base di glicole dietilenico con inibitori 
per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento

 1 container - 1000 kg   su richiesta  

ANTICONGELANTI PRONTO ALL'USO

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
55 10/MYFSP05  MAYLINE FSP05 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 

solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  
 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

55 20/MYFSP05  MAYLINE FSP05 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

55 25/MYFSP05  MAYLINE FSP05 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

55 200/MYFSP05  MAYLINE FSP05 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

55 1000/MYFSP05  MAYLINE FSP05 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 container - 1000 kg   su richiesta  

55 10/MYFSP15  MAYLINE FSP15 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

55 20/MYFSP15  MAYLINE FSP15 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

55 25/MYFSP15  MAYLINE FSP15 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

55 200/MYFSP15  MAYLINE FSP15 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

55 1000/MYFSP15  MAYLINE FSP15 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 container - 1000 kg   su richiesta  

55 10/MYFSP25  MAYLINE FSP25 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 10 kg   su richiesta  

55 20/MYFSP25  MAYLINE FSP25 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 20 kg   su richiesta  

55 25/MYFSP25  MAYLINE FSP25 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 tanica - 25 kg   su richiesta  

55 200/MYFSP25  MAYLINE FSP25 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 fusto - 200 kg   su richiesta  

55 1000/MYFSP25  MAYLINE FSP25 liquido anticongelante e protettivo pronto all‘uso per impianti 
solari, di riscaldamento e di raffreddamento su base propilenica  

 1 container - 1000 kg   su richiesta  



Listino Maychem 2015, IVA e trasporto esclusi pagina 5 di 5

PULITORI PER CLIMATIZZATORI E FANCOIL

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
56 500/MYR99 MAYLINE R99 liquido sanificante per batterie alettate, climatizzatori, fan coil 10 spruzzini da 500 ml                                        59,00 € 

56 5/MYR99 MAYLINE R99 liquido sanificante per batterie alettate, climatizzatori, fan coil tanica da 5 litri                                        41,00 € 

PULITORI ACIDI CONTRO DEPOSITI CATRAMOSI E SOLFOROSI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
57 500/MYR3 MAYLINE R3 liquido per eliminare depositi catramosi da caldaie con combustibile 

liquido e solido
10 spruzzini da 500 ml                                      220,00 € 

57 5/MYR3 MAYLINE R3 liquido per eliminare depositi catramosi da caldaie con combustibile 
liquido e solido

tanica da 5 litri                                      164,00 € 

58 500/MYR4 MAYLINE R4 liquido concentrato per eliminare depositi solforosi di caldaie a 
gasolio e olio combustibile

10 spruzzini da 500 ml                                      307,00 € 

58 5/MYR4 MAYLINE R4 liquido concentrato per eliminare depositi solforosi di caldaie a 
gasolio e olio combustibile

tanica da 5 litri                                      254,00 € 

PULITORE CONTRO DEPOSITI DEGLI APPARECCHI A GAS

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
59 5/MYCALP MAYLINE CALTECPLUS, Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli 

scambiatori in alluminio silicio, rame, acciaio e acciao inox
tanica da 5 litri                                        85,80 € 

59 10/MYCALP MAYLINE CALTECPLUS, Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli 
scambiatori in alluminio silicio, rame, acciaio e acciao inox

tanica da 10 litri                                      160,00 € 

59 MY/LSPCALP Spruzzino (vuoto) per applicazione Caltecplus con lancia 20cm 1 pz  vedi accessori / siehe 
Zubehör / see accessoires 

PULITORE ACIDO CONTRO RUGGINE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
60 500/MYR8 MAYLINE R8 liquido per il trattamento lato fumi di caldaie corrose 10 spruzzini da 500 ml                                      207,00 € 

60 5/MYR8 MAYLINE R8 liquido per il trattamento lato fumi di caldaie corrose tanica da 5 litri                                      153,00 € 

GAS INERTE PER IL GONFIAGGIO DEL VASO D'ESPANSIONE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
61 400/MYR14 MAYLINE R14 gas inerte per il gonfiaggio del vaso d'espansione a membrana 12 bombolette da 400 

ml
                                     290,00 € 

DETERGENTE SGRASSANTE

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
62 500/MYDET MAYLINE DETERDOL detergente sgrassante per la pulizia superficiale nella 

manutenzione
10 spruzzini da 500 ml                                        44,00 € 

62 5/MYDET MAYLINE DETERDOL detergente sgrassante per la pulizia superficiale nella 
manutenzione

tanica da 5 litri                                        29,00 € 

MAYLINE ACCESSORI

pagina Codice  Descrizione  Confezione  Prezzi di Listino 2015  
25 MY/P3150 Palloncino diametro 31 - 50 mm 1 pezzo                                      500,00 € 
25 MY/P5080 Palloncino diametro 50 - 80 mm 1 pezzo                                      540,00 € 
25 MY/P75100 Palloncino diametro 75 - 100 mm 1 pezzo                                      590,00 € 
25 MY/P100150 Palloncino diametro 100 - 150 mm 1 pezzo                                      905,00 € 
25 MY/P125200 Palloncino diametro 125 - 200 mm 1 pezzo                                   1.095,00 € 
59 MY/LSPCALP Spruzzino (vuoto) per applicazione Caltecplus con lancia 20cm 1 pz                                        20,00 € 
63 MY/R15 Raccordo R15 per gas inerte MAYLINE R14 1 pezzo                                        84,00 € 
63 MY/PH Strisce pH 1 (da 100 pezzi)                                        56,00 € 
63 MY/KITMOL Kit Molibdene 1 pezzo                                      262,00 € 
63 MY/VTS Valigia test "Simple Test" 1 set completo 390,00 € PREZZO NETTO !
63 MY/VTP Valigia test "Profi Test" 1 set completo 490,00 € PREZZO NETTO !
64 MY/M20 M20 pompa di lavaggio 1 pezzo                                      635,00 € 
64 MY/M21 M21 pompa di caricamento impianto 1 pezzo                                      620,00 € 
64 MY/PSOLAR Pompa solare 1 pezzo                                   1.490,00 € 
65 MY/GBASE Gastop set BASE 1 set completo 2.500,00 € PREZZO NETTO !
65 MY/GPROF Gastop set PROFESSIONAL 1 set completo 3.900,00 € PREZZO NETTO !
65 MY/SMOL Molch set 1 (da 8 palline)                                        48,00 € 
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