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* SQUIRTLUBE è un lubrificante unico, la prima emulsione di acqua e cera.

* SQUIRTLUBE è diverso dagli altri lubrificanti secchi a base di cera perchè ne 
contiene più del   doppio (38% contro meno del 17%).

* I solventi evaporano più velocemente dell’acqua. 
Cosa significa? Siccome Squirtlube utilizza l’acqua come riempitivo per le sue 
quattro cere (una cera adesiva e tre cere lubrificanti) riesce a penetrare più 
a fondo nelle maglie della catena facendo da repellente per acqua, fango e 
sporco. Gli altri lubrificanti secchi utilizzano dei solventi come riempitivi i quali 
evaporando velocemente lasciano gran parte della cera in superfice, facendo si 
che lasci la catena appena si comincia a pedalare.                              

* SQUIRT lascia la catena molto più pulita e non dovrete mai più sgrassarla.                          

* SQUIRT è 100% Biodegradabile, si dissolve completamente in 56 giorni e 
non contiene solventi nocivi.

SQUIRT LUBE È IL RIVOLUZIONARIO 
LUBRUFICANTE A BASE DI CERA 
(>38% CERA - 60% ACQUA)

* 100% NATURALE
* LASCIA LA CATENA PERFETTAMENTE PULITA
* RIDUCE L’ATTRITO
   (IL PIÙ EFFICACE SUL MERCATO)
* ALLUNGA LA VITA DELLA CATENA

SQUIRTLUBE AMBASSADORS

BRADLEY WEISS
XTERRA WORLD CHAMP

JULIEN ABSALON
ABSOLUTE ABSALON

NEILO PERRIN-GANIER
ABSOLUTE ABSALON
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SQUIRTLUBE LOW-TEMP
DESCRIZIONE Tutte le caratteristiche di squirtlube garantite anche 

con temperature inferiori a 5°C.

ART. 85061 - € 12,60 - 120 ml

SQUIRTLUBE E-BIKE
DESCRIZIONE Le e-bike impongono alle loro trasmissioni requisiti 

più elevati rispetto alle biciclette standard, a causa dei 
maggiori carichi di coppia e della potenza erogata, il 
che significa che le catene delle e-bike registrano tassi 
di usura più elevati. 
La cera per catena per bici elettriche Squirt è stata svi-
luppata appositamente per soddisfare queste esigenze 
e annullare i più alti tassi di usura.

ART. 85062 - € 13,90 - 120 ml

SQUIRTLUBE
LONG LASTING DRY LUBE

SQUIRTLUBE
DESCRIZIONE SQUIRTLUBE è un lubrificante unico, la prima 

emulsione di acqua e cera. Lascia la catena molto più 
pulita e non dovrete mai più sgrassarla.
100% Biodegradabile.

ART. 85006 - € 12,60 - 120 ml
ART. 85010 - € 38,60 - 500 ml

E-BIKE
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BIKE CLEANER
DESCRIZIONE Detergente specifico per bici pronto all’uso                                                                                                 

Può essere utilizzato in ogni superficie della bici. 100% Biode-
gradabile non contiene solventi organici

ART. 85161 - € 12,60 - 500 ml

CREMA FONDELLO
DESCRIZIONE Balsamo protettivo che crea un pellicola invisibile sulla pelle. 

Barrier Balm è la protezione ideale contro gli sfregamenti e le 
irritazioni. Respinge l’umidità. Antibatterico. Protezione di lunga 
durata.

ART. 85018 - € 17,90 - 100 gr
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TIRE SEALANT

- Senza ammoniaca
- Più facile da pulire
- Biodegradabile
- Sigilla fori fino a un diametro di 6 mm
- Non si asciuga prematuramente e consente alle pareti del pneumatico di aderire
- Adatto per l’uso da -20 ° C a 40 ° C

ART. 85031 - € 8,00 - 150 ml
ART. 85032 - € 28,50 - 1 lt
ART. 85033 - € 95,00 - 5 lt

Sigillante antiforatura a base d’acqua, offre proprietà superiori per avere 
una lunga durata. Formula Biodegradabile. 
Come tutti i prodotti Squirt Cycling, Squirt SEAL Tire Sealant con 
BeadBlock® è già stato ampiamente testato in condizioni di gara per 
migliorare la tua esperienza ciclistica.

SQUIRT SEAL TIRE SEALANT
CON BEADBLOCK®

ART. 85031 ART. 85032 ART. 85033
150 ml 1 L 5 L


