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Dal	primo	contatto,	all‘ordine	
dei	campioni	fino	alla	prima	
consegna della merce sarete 
consigliati	e	sostenuti	dal	
nostro	team	di	esperti.

Contribuiremo al vostro 
successo	con	un	concetto	di	
training	collaudato,	supporto	
marketing	e,	naturalmente,	
con la nostra gamma di 
prodotti.

I nostri diversi modelli 
di business  assicurano 
il maggiore successo 
possibile per ogni vostra 
strategia di mercato e ogni 
vostro	requisito.
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retrospettiva.
	 Nata	dalla	passione,	l‘esperienza	e	la	visione	
dell‘amministratrice	 delegata	 Dott.ssa	 Gaby	
Urban,	 la	 GAT	 (dal	 tedesco;	 Società	 per	 la	
tecnologia	automobilistica	e	dei	carburanti)	ha	

avviato	le	sue	attività	nel	maggio	2014.

15 anni di esperienza professionale nel 
settore,	un	team	motivato	e	la	sicurezza	di	
riuscire a creare un‘impresa di successo 
hanno portato l‘amministratrice 
delegata	a	fare	questo	passo.

Lo	status	di	„principianti“,	lo	abbiamo	comunque	
lasciato	alle	nostre	spalle	già	da	molto	tempo.	
Con	la	costituzione	della	GAT	gettiamo	un	ponte	
tra	la	vendita	di	prodotti	affermati	e	lo	sviluppo	
di	 nuovi	 prodotti	e	 concetti,	 perché	 differenti	
presupposti	economici	e	regionali	necessitano	
di	soluzioni	individuali.	Se	l`impresa	si	focalizza	
sul	 vantaggio	 del	 cliente,	 il	 potenziale	 di	
mercato	 é	 pressoché	 inesauribile.	 Clienti	
soddisfatti	in	tutto	il	mondo	e	una	concorrenza	
leale	vogliono	essere	i	„Leitmotiv“	della	GAT.

Anteprima della nuova sede dell‘azienda a Rudolstadt-Kirchhasel
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fatti.
	 I	 nostri	 punti	 di	 forza	 risiedono	 nello	
sviluppo	 e	 nella	 vendita	 di	 eccellenti	 prodotti	
di	 supporto	 e	 manutenzione	 per	 il	 settore	
automobilistico	e	per	le	applicazioni	industriali.	
L‘obiettivo	 è	 quello	 di	 sviluppare	 prodotti	 di	
ultima	 generazione	 in	 un	 reparto	 di	 ricerca	 e	
sviluppo	proprio.	Collaboriamo	con	università,	
centri	 di	 ricerca	 vicini	 all‘industria	 e	 istituti	di	
prova	e	collaudo	accreditati	(p.e.	il	TÜV).

Nel	 corso	 della	 procedura	 di	 selezione	 della	
Banca	 „Thüringer	 Aufbaubank“,	 il	 piano	
di	 investimento	 GAT	 si	 è	 qualificato	 come	
programma eccezionale e viene pertanto 
incentivato	dallo	Stato	per	mezzo	del	Ministero	
per	 l‘Economia,	 il	 Lavoro	e	 la	Tecnologia	della	
Turingia,	 in	 Germania.	 	 Nel	 2015	 abbiamo	
iniziato a costruire nuovi locali di produzione e 
laboratorio.



6 inhalt.

Pensato	specificatamente	per	le	esigenze	del	settore	industriale	e	dei	trasporti	ecc-	in	packaging	e	rapporti	di	misce-
lazione	variabili.

Su	richiesta	la	gamma	prodotti	GAT	può	essere	offerta	nei	seguenti	packaging:

•	barattoli:	100	/	300	/	400	/	500	/	1000	ml
•	taniche:	5	/	10	/	20	/	30	/	60	litri
•	fusti:	200	litri
•	cubi:	1000	litri

G AT i n d u s t r y .

10W40
Engine Oil

5000 ml

creating. technical. fluids.



7unternehmen.

      Scansionare il codice
per vedere il catalogo

Solo	sistemi	puliti	garantiscono	prestazioni	efficienti,	sicure	
e	durature	dei	motori	e	dei	loro	aggregati.

I Fluidi GAT ad alte prestazioni
• riducono considerevolmente i lavori di riparazione e manutenzione
•	riducono	i	tempi	di	inattività
• prolungano gli intervalli di manutenzione
•	aumentano	la	durata	e	la	funzionalità	dei	fluidi	di	sistema
•	prevengono	l‘usura	nel	tempo	delle	macchine	e	dei	loro	componenti



8 sistema dell‘olio.

                          CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO 
+++ abrasione meccanica +++ invecchiamento dell‘olio +++
                 +++ ossidazione +++ contaminazione del combustibile +++ 
       +++ carbonizzazione +++ riduzione della lubrificazione +++
                                  +++ residui +++ condensa +++

si
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de
ll‘
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.

I	prodotti	per	 il	 sistema	dell‘olio	GAT	assicurano	„PULIZIA“	e	 „MANUTENZIONE“.	 Le	 contami-
nazioni	vengono	rimosse	e	 il	sistema	dell‘olio	ne	beneficia	a	 lungo	termine.	Si	prevengono	le	
formazioni	di	nuovi	depositi	e	l‘usura.		

SOLUZIONI	GAT:

Detergente per sistema olio    9 
Cura e protezione per sistema olio    9 
Detergente olio    10
CeraGAT 500 Approvato TUV  10
Ottimizzatore	olio	 	 	 11	 	 	



9sistema dell‘olio.

•	circa	15	minuti
• prima di ogni cambio dell‘olio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 5 litri d‘olio 
• 60 ml per litro

tutti	i	motori	a	benzina	e	diesel

24 x 300 ml

Detergente per sistema olio.   Art.	62000
•  pulisce l‘intero sistema dell‘olio da contaminazioni e da formazioni 
 di resina che possono essere poi facilmente rimosse con l‘olio usato
•			neutralizza	i	residui	agressivi	derivanti	dal	processo	di	combustione
•			lubrificanti	antiattrito
•   pareggia la compressione
•			consumo	di	olio,	carburante	e	usura	sono	ridotti
•			l‘ambiente	beneficia	delle	emissioni	nocive	ridotte	
	 	 e	la	durata	della	vita	del	catalizzatore	è	prolungata

Prima

Successiv-
amente

• agisce durante il funzionamento
• aggiungere all‘olio motore caldo dopo ogni cambio dell‘olio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 6 litri d‘olio 
• 50 ml per litro

tutti	i	motori	a	benzina	e	diesel

24 x 300 ml

Cura e protezione per sistema olio.   Art.	62001
•			combinazione	di	additivi	altamente	efficaci	per	la	protezione	
	 dalla	progressiva	usura	di	tutti	i	tipi	di	oli	motore
•	 lubrificazione	ottimale	garantisce	un‘usura	minima
•			lunga	durata	del	motore	e	di	tutti	gli	aggregati
•			riduce	l‘attrito	e	previene	dall‘usura
•			aumenta	l‘affidabilità	operativa	alle	alte	temperature
•   protegge dalla diluizione dell‘olio causata dal carburante 
	 soprattutto	nel	caso	di	spostamenti	brevi	frequenti

Ecosostenibile

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 



10 sistema dell‘olio.

•	circa	15	minuti
• prima di ogni cambio dell‘olio

• 300 ml per 5 litri d‘olio
• 60 ml per litro

Tutti	i	motori	a	benzina	e	diesel

24 x 300 ml

Detergente olio.   Art.	62054
•   rimuove le contaminazioni e le formazioni di  resina nell‘intero sistema dell‘olio
•		 neutralizza	i	residui	derivanti	dal	processo	di	combustione
•		 contiene	agenti	lubrificanti	che	proteggono	il	motore	durante	il	processo	di	detersione												
•		 rimuove	i	depositi	nell‘area	superiore	del	cilindro,	dalle	fasce	elastiche	e	dai	giochi
•		 migliora	e	stabilizza	la	compressione	in	tutti	i	cilindri																																																																								
•  riduce il consumo di carburante e l‘usura
•  riduce le emissioni nocive e prolunga la vita  del catalizzatore

• agisce durante il funzionamento
• aggiungere all‘olio motore caldo dopo ogni cambio dell‘olio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 6 litri d‘olio 
• 50 ml per litro

Tutti	i	motori	a	benzina	e	diesel

24 x 300 ml

CeraGAT 500 - Additivo olio motore.   Art.	62002
•	 additivo	di	alta	prestazione
•	 l‘usura	è	ridotta	grazie	alla	creazione	di	un	film	protettivo	permanente
•	 additivi	ceramici	altamente	efficaci	per	ridurre	l‘attrito	
 e migliorare la protezione dall‘usura
•	 compatibile	con	tutti	gli	oli	motore	sintetici	e	minerali
•	 silenziosità	di	funzionamento,	attrito	e	usura	ridotti	garantiscono	
 maggiori prestazioni del motore e un consumo 
	 di	carburante	ottimizzato

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 
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Contaminazioni	 e	 depositi	
carboniosi bloccano gli 
U-rings.	Questi	inceppandosi	
non possono più funzionare 
correttamente.	
Come conseguenza l‘olio entra 
nella	camera	di	combustione	
e	il	combustibile	nell‘olio	del	
motore.	

G AT  pulizia del sistema dell‘olio.

Dopo la pulizia gli anelli sono 
elastici	 e	 la	 parete	 del	 cilindro	
è	 nuovamente	 ermetizzata.	 è	
ristabilita una compressione 
ottimale.

• agisce durante il funzionamento
• dopo ogni cambio dell‘olio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 5 litri d‘olio
• 60 ml per litro

Tutti	i	motori	a	benzina	e	diesel

24 x 300 ml

Ottimizzatore dell‘olio.   Art.	62021
•		 additivo	di	alta	prestazione	per	migliorare	la	protezione	
	 dall‘usura	di	tutti	i	tipi	di	olio	motore
•  protegge dalla corrosione
•		 protegge	dai	depositi	l‘intero	sistema	dell‘olio	
•  neutralizza i dannosi acidi del motore
•		 prolunga	la	vita	di	tutti	i	componenti
•  riduce il consumo dell‘olio e le emissioni
•  migliora le prestazioni del motore



12 Impianto di alimentazione a benzina.

																																					CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:	
																							+++	ossidazione	+++	invecchiamento	+++	depositi	di	resina	+++	
+++	depositi	carboniosi	+++	condensa	+++	contaminazioni	+++	residui	incombusti	+++					
														+++	qualità	del	combustibile	+++	condizioni	di	operatività	+++	lacche	+++

be
nz

in
a.

I	 prodotti	 GAT	 per	 l‘impianto	 di	 alimentazione	 a	 benzina	 assicurano	 „PULIZIA“	 e	
„MANUTENZIONE“.	Assicurano	una	combustione	pulita,	proteggono	dall‘umidità	e	garantiscono	
delle	ottime	prestazioni	grazie	agli	agenti	lubrificanti	altamente	efficienti.

SOLUZIONI	GAT:

Pulizia e protezione dell‘ impianto di alimentazione a benzina  13
Pulizia dell‘impianto di alimentazione a benzina PLUS   13
Ottimizzatore	di	ottani	S	 	 	 	 	 	 14	
Ottimizzatore	di	ottani	 	 	 	 	 	 14
Pulitore prese d‘aria benzina     15  
Detergente	per	valvole	e	iniettori	 	 	 	 	 15
Applicatore spray benzina      16
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• agisce durante il funzionamento
•	ogni	6	mesi	o	10,000km
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di benzina 
•	0,5%	del	contenuto

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Impianto di alimentazione a benzina.

• agisce durante il funzionamento
• ogni 6 mesi nel serbatoio del carburante prima di riempirlo
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di benzina 
•	0,5%	del	contenuto

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Pulizia e protezione dell‘impianto di alimentazione a benzina.   Art.	62003
•	 assicura	un‘efficace	pulizia	dell‘intero	impianto	dal	serbatoio	alla	camera	di	combusione
•	 protegge	dall‘umidità,	pulisce	da	contaminazioni	e	previene	
	 la	formazione	di	nuovi	depositi
• riduce il consumo di carburante
•	 ottimizza	i	valori	di	emissione	dei	gas	di	scarico
•	 protegge	dalla	corrosione	e	aumenta	l‘affidabilità	operativa

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia

Pulizia dell‘impianto di alimentazione a benzina PLUS.   Art.	62018
•   pulisce da contaminazioni l‘intero impianto di alimentazione 
	 dal	serbatoio	alla	camera	di	combustione
•			rimuove	umidità	e	acqua	condensata	nell‘intero	impianto	
 di alimentazione
•			rimuove	il	coke	e	i	residui	carboniosi	incombusti	nell‘area	
 superiore del cilindro
•   dissolve resine nel carburatore e nell‘impianto di iniezione
•			consumo	di	carburante	ridotto
•   protegge dalla corrosione

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia
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   Video dim
ostrati vo su Youtube 



14 Impianto di alimentazione a benzina.

• agisce durante il funzionamento
• ad ogni riempimento
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 45 litri di benzina 
• 100 ml per 15 litri di benzina

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Ottimizzatore di ottani.   Art.	62005
•	 adatto	ad	aumentare	il	numero	di	ottani	di	combustibili	a	basso	numero	di	ottani	fino	a		 	
	 8	punti	o	all‘uso	nei	motori	con	requisiti	di	ottani		superiori	e	ad	alte	prestazioni
• protegge le sedi valvola durante il funzionamento a benzina senza piombo
•   migliora le prestazioni di avviamento e a pieno carico
•			ottimizza	la	combustione	e	regolarizza	il	minimo
•			assicura	un	processo	di	combustione	stabile	
 e un valore di CO migliore

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia

• agisce durante il funzionamento
• ad ogni riempimento
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di benzina
• 50 ml per 10 litri di benzina

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Ottimizzatore di ottani S.   Art.	62037
•		 adatto	ad	aumentare	il	numero	di	ottani	di	combustibili	a	
	 basso	numero	di	ottani	fino	a	3	punti	
•  protegge le sedi valvola durante il funzionamento a benzina senza piombo
•  migliora le prestazioni di avviamento e a pieno carico
•		 ottimizza	la	combustione	e	regolarizza	il	minimo
•		 assicura	un	processo	di	combustione	stabile	e	un	valore	di	CO	migliore



15Impianto di alimentazione a benzina.

•	30	minuti	circa
• ogni 6 mesi

300 ml per 1 applicazione

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Pulitore prese  d‘aria benzina.   Art.	62022
•  per la pulizia dell‘intero sistema di presa d‘aria dei motori a benzina
•		 elimina	le	contaminazioni	dall‘intero	sistema	di	presa	dell‘aria,	dalla	camera	di	combustione,	
	 dalle	valvole	a	farfalla,	dalle	valvole	di	ingresso	e	di	uscita
•		 raccomandato	specialmente	per	una	risposta	insufficiente	della	valvola	a	farfalla	e	della	
	 compressione,	così	come	per	l‘effetto	dieseling	e	per	il	battito	in	testa
•		 riduce	il	consumo	del	carburante	e	ottimizza	i	valori	di	emissione	dei	gas	di	scarico
•  regolarizza il minimo

dispositivi tecnici.
	 Solo	per	uso	con	il	dispositivo	„GAT	Stream“	e	relativi	adattatori.

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

• agisce durante il funzionamento
• ogni 6 mesi
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di benzina 
•	0,5%	del	contenuto

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 300 ml

Detergente per valvole e iniettori.   Art.	62004
•			assicura	un‘efficace	pulizia	delle	valvole	e	dell‘iniettore	
 senza smontaggio
•   elimina le contaminazioni dall‘intero impianto di iniezione benzina  
•   migliora le prestazioni del motore 
•		fornisce	un	potente	e	stabile	processo	di	combustione
•			riduce	il	consumo	del	carburante	e	ottimizza	i	valori	
 di emissione dei gas di scarico
•  prolunga considerevolmente la durata di vita del motore 
 e  ne assicura un regolare funzionamento

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 
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•	15	minuti	circa
•	raccomandato	ad	ogni	tagliando	o	su	necessità

a seconda dell‘applicazione

tutti	i	motori	a	benzina

24 x 400 ml

Applicatore spray benzina.   Art.	62036
•  per la pulizia dell‘intero sistema di presa d‘aria dei motori a benzina
•		 elimina	le	contaminazioni	dall‘intero	sistema	di	presa	dell‘aria,	dalla	camera	di	
	 combustione,	dalla	valvola	a	farfalla	del	tubo	di	Venturi,	dalle	valvole	di	
 ingresso e di uscita
•		 non	è	necessario	lo	smontaggio	di	nessuna	parte	del	sistema
•		 riduce	il	consumo	del	carburante	e	ottimizza	i	valori	di	emissione	dei	gas	di	scarico
•		 regolarizza	il	minimo	e	garantisce	prestazioni	efficienti	del	motore

G AT  pulizia dell‘impianto di alimentazione.
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G AT  pulizia dell‘impianto di alimentazione.
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battito in testa
corrosione e contaminazione delle valvole che non 
garantiscono	quindi	una	chiusura	ermetica

candela bruciata
bassa	qualità	del	combustibile,	residui	
incombusti	nella	camera	di	combustione

rimuove i depositi nell‘intero 
sistema di alimentazione

condensa nel serbatoio

prima  dopo prima  dopo



18 benzina e diesel.

Un	sistema	di	alimentazione	pulito	è	la	condizione	fondamentale	per	una	combustione	potente	
e	 per	 un	 funzionamento	 efficiente	del	motore.	 Riduce	 il	 consumo	di	 carburante.	Migliora	 le	
prestazioni	del	motore	e	riduce	le	emissioni	di	scarico.		

SOLUZIONI	GAT:

„Cat Clean“ pulitore per catalizzatore e per sonda lambda  19
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19benzina e diesel.

• agisce durante il funzionamento
• aggiungere al serbatoio prima del riempimento ogni 3  mesi
• facile applicazione senza lavoro extra

•	300	ml	per	60-80	l	di	carburante
•	0,5	%	del	contenuto

•	motori	a	benzina,	diesel	e	ibridi
• ideale per motori a 4 tempi

24 x 300 ml

Cat Clean - pulitore per catalizzatore e per sonda lambda.   Art.	62073
•		 nuova	tecnologia,	pulitore	a	elevate	prestazioni
•		 appositamente	sviluppato	per	rispettare	gli	ultimi	standard	ambientali
•		 scioglie	depositi	di	resina,	gomma	e	i	residui	carboniosi	nell‘intero	sistema	
	 di	alimentazione	e	particolarmente	nel	catalizzatore,	nella	sonda	lambda	e	nel	turbo
•  se usato regolarmente previene la contaminazione pesante 
•		 aumenta	l‘efficienza	del	carburante
•		 ottimizza	le	prestazioni	del	motore	
•		 assicura	il	corretto	funzionamento	del	catalizzatore

Emissioni
Hyundai	Accent	2007

prima dell´applicazione dopo l‘applicazione



20 Impianto di alimentazione a gasolio.

																					CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
           +++ usura +++ ossidazione +++ residui carboniosi +++
																		+++	depositi	di	resina	+++	contaminazioni	+++	microorganismi	+++	
+++	batteri	+++	sbalzi	termici	+++	lacche	+++	residui	incombusti	+++
																																				+++	qualità	del	combustibile	+++

ga
so
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.

I	 prodotti	 per	 l‘impianto	 di	 alimentazione	 a	 gasolio	 GAT	 assicurano	 la	 pulizia	 dell‘intero	 sistema	 dal	
serbatoio	alle	camere	di	combustione	e	ripristinano	le	prestazioni	ottimali	del	motore	garantendo	una	
combustione	pulita.	Agenti	altamente	lubrificanti	proteggono	le	valvole	e	gli	altri	componenti	del	sistema.

SOLUZIONI	GAT:

Pulizia e protezione dell‘impianto di alimentazione a gasolio  21
Pulizia dell‘impianto di alimentazione a gasolio PLUS   21
Pulitore prese d‘aria diesel      22
Applicatore Diesel Spray      22
Battericida	per	gasolio	 	 	 	 	 	 23
Protettivo	invernale	per	gasolio	 	 	 	 	 23
Ottimizzatore	cetani	 	 	 	 	 	 24
Detergente	per	filtri	antiparticolato		 	 	 	 25
Liquido	detergente	per	filtri	antiparticolato	 	 	 	 25
Pulitore	per	filtro	antiparticolato	 	 	 	 	 26
Pistola ad aria compressa      26



21Impianto di alimentazione a gasolio.

• agisce durante il funzionamento
• ogni 6 mesi nel serbatoio del carburante prima di riempirlo
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di diesel 
•	0,5%	del	contenuto

tutti	i	motori	diesel	
(anche	common	rail	e	iniettori-pompa)

24 x 300 ml

Pulizia e protezione dell‘impianto di alimentazione a gasolio.   Art.	62006
•			contiene	una	combinazione	selezionata	di	sostanze	attive	per	migliorare	le	prestazioni	
	 del	motore	e	aumentare	l‘affidabilità	operativa
•			assicura	una	lubrificazione	duratura	della	pompa	e	di	tutto	l‘impianto	di	iniezione	
	 soprattutto	per	i	combustibili	diesel	a	basso	tenore	di	zolfo
•   scioglie i residui carboniosi e fuliggine
•			da	utilizzare	in	tutti	i	motori	a	gasolio

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia

• agisce durante il funzionamento
• ogni 6 mesi nel serbatoio del carburante prima di riempirlo
• facile applicazione senza lavoro extra

•	300	ml	per	80	litri	di	diesel	
•	70ml	per	10	litri

tutti	i	motori	diesel	
(anche	common	rail	e	iniettori-pompa)

24 x 300 ml

Pulizia dell‘impianto di alimentazione a gasolio PLUS.   Art.	62019
•   Elimina le contaminazioni dall‘intero impianto di alimentazione dal serbatoio alla 
	 camera	di	combustione
•			assorbe	e	rimuove	efficacemente	l‘umidità	dall‘impianto	
 di alimentazione a gasolio
•			assicura	un‘efficace	protezione	della	pompa	ad	alta	pressione	
	 e	di	tutto	l‘impianto
•			fornisce	un‘ottimale	atomizzazione	del	combustibile
•			lubrificazione	duratura	e	protezione	di	tutte	le	parti	che	
 trasportano il carburante

certificato.
	 TÜV	ne	ha	testato	l‘efficacia
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a seconda dell‘applicazione

tutti	i	motori	a	gasolio	(anche	FAP)

24 x 400 ml

Pulitore prese  d‘aria gasolio.   Art.	62034
•  per la pulizia dell‘intero sistema di presa dell‘aria 
•		 elimina	le	contaminazioni	dall‘intero	sistema	di	presa	dell‘aria,	dalla	camera	di	
	 combustione,	dalle	valvole	a	farfalla,	dalle	valvole	di	ingresso	e	di	uscita
•		 riduce	il	consumo	del	combustibile	e	ottimizza	i	valori	dei	gas	di	scarico
•		 assicura	prestazioni	del	motore	efficienti	

dispositivi tecnici.
	 Solo	per	uso	con	il	dispositivo	„GAT	Stream“	e	relativi	adattatori.

Applicatore spray diesel.   Art.	62035
•  per la pulizia dell‘intero sistema di presa dell‘aria
•		 elimina	le	contaminazioni	dall‘intero	sistema	di	presa	dell‘aria,	dalla	camera	di	
	 combustione,	dalle	valvole	a	farfalla,	dalle	valvole	di	ingresso	e	di	uscita
•		 riduce	il	consumo	del	carburante	e	ottimizza	i	valori	di	emissione	dei	gas	di	scarico
•		 regolarizza	il	minimo	e	garantisce	prestazioni	efficienti	del	motore.

Impianto di alimentazione a gasolio.

•	30	minuti	circa
• ogni 6 mesi

300 ml per 1 applicazione

tutti	i	motori	diesel	
(anche	common	rail	e	iniettori-pompa)

24 x 300 ml

•	15	minuti	circa
•	raccomandato	ad	ogni	tagliando	o	su	necessità



23Impianto di alimentazione a gasolio.

• agisce durante il funzionamento
• ogni 4-6 mesi
• facile applicazione senza lavoro extra

• 150 ml per 150 l Diesel
• rapporto di applicazione 
			1:	1000

tutti	i	motori	diesel

24 x 150 ml

Battericida per gasolio 1:1000.   Art.	62007
•			concentrato	ad	alte	prestazioni	con	un	ampio	spettro	di	azione
•			per	l‘uso	preventivo	contro	batteri,	funghi	e	alghe
•			garantisce	un	funzionamento	ottimale	di	tutti	i	componenti	dell‘impianto
•			per	una	combustione	pulita	e	potente	e	prestazioni	efficienti	del	motore
•			impedisce	la	formazione	di	batteri,	funghi	e	alghe
•			elimina	rapidamente	i	batteri	esistenti
•			l‘uso	regolare	aiuta	a	prevenire	la	crescita	di	nuovi	batteri

• agisce durante il funzionamento
•	aggiungere	prima	della	gelificazione	del	gasolio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 150 ml per 150 litri di diesel 
• rapporto di applicazione 
			1:	1000

adatto	all‘uso	in	tutti	i	motori	diesel	con	o	
senza	filtro	antiparticolato

24 x 150 ml

Protettivo invernale per gasolio 1:1000.   Art.	62008
•			assicura	il	miglioramento	delle	proprietà	di	flusso	del	gasolio
•			inverno	sicuro	fino	a	-28	°	C
•			impedisce	la	formazione	di	cristalli	di	paraffina	a	basse	temperature
•			garantisce	un	funzionamento	ottimale	di	tutti	i	componenti	del	sistema	e	delle	
 condizioni di guida sicura
•			migliora	la	filtrabilità	del	gasolio
•			impedisce	il	blocco	del	filtro	del	carburante
•			migliora	le	proprietà	di	avviamento	a	freddo	nel	periodo	invernale



Ottimizzatore cetani.   Art.	62033
•		 ottimizza	l‘infiammabilità	del	combustibile
•		 aumenta	il	numero	di	cetani	fino	a	5	punti
•		 raccomandato	specialmente	per	combustibili	di	bassa	qualità
•		 garantisce	una	combustione	pulita	e	ottimizza	le	prestazioni	del	motore
•  riduce il consumo del carburante e i valori dei gas di scarico
•		 migliora	le	proprietà	di	avviamento	a	freddo	e	regolarizza	il	minimo

• agisce durante il funzionamento
• aggiungere prima di ogni riempimento 

•	150	ml	per	80	litri	di	diesel
• 50 ml per 25 litri

adatto	all‘uso	in	tutti	i	motori	diesel	
(anche	common	rail	e	iniettori-pompa)

24 x 150 ml



25Impianto di alimentazione a gasolio.

• agisce durante il funzionamento
•	regolarmente	ogni	5.000	km	prima	di	riempire	il	serbatoio
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 litri di diesel 
•	0,5%	del	contenuto

tutti	i	motori	diesel

24 x 300 ml

Detergente per filtri antiparticolato.   Art.	62009
•			additivo	ad	alte	prestazioni	adatto	all‘uso	in	tutti	i	motori	diesel	per	ridurre	le	
 emissioni di fuliggine e di gas di scarico e per aumentare le prestazioni del motore
•			compatibile	con	tutti	i	motori	a	gasolio	e	adatto	a	tutti	i	tipi	di	carburanti	diesel
•			performance	efficiente	del	motore	e	minime	emissioni	di	gas	di	scarico
•   riduce la formazione di fuliggine
•			aiuta	la	rigenerazione	del	filtro	antiparticolato
•			aumenta	la	stabilità	allo	stoccaggio	e	agisce	come	agente	
	 antischiuma
•			aumenta	le	proprietà	di	avviamento	a	freddo

•	Tempo	di	azione	8-10	ore
• usare in presenza del problema

• a seconda delle dimensioni  
			del	filtro

adatto	a	tutti	i	filtri	antiparticolato

12 x 1000 ml

Liquido detergente per filtri antiparticolato.   Art.	62010
•			combinazione	altamente	efficace	per	la	pulizia	dei	
	 filtri	antiparticolato	smontati
•			scioglie	le	contaminazioni	nel	filtro	antiparticolato	
	 e	ripristina	la	sua	piena	funzionalità
•   rapidamente biodegradabile
•			fornisce	un	netto	vantaggio	di	costo	rispetto	all‘installazione	
	 di	un	nuovo	filtro	antiparticolato

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 
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consigliata	la	lettura	delle	istruzioni

almeno 500 ml 

per	tutti	i	filtri	antiparticolato

1 pezzo

„Air-Jet Fluid“ Pulitore per filtro antiparticolato.   Art.	62030
•   per pistole ad aria compressa
•		 scioglie	le	contaminazioni	nel	filtro	antiparticolato	e	rigenera	
	 la	sua	piena	funzionalità
•		 combinazione	di	pulizia	altamente	efficace
•  elimina i residui e lo sporco
•  facilmente biodegradabile
•		 fornisce	un	netto	vantaggio	di	costo	rispetto	all‘installazione	
	 di	un	nuovo	filtro	antiparticolato

Dispositivi tecnici.
	 I	migliori	risultati	di	pulizia	con	la	pistola	ad	aria	compressa	GAT	
 

Pistola ad aria compressa.   Art.	62901
• smontaggio FAP non necessario
•	 processo	di	pulizia	efficiente
												•	uso	facile	e	veloce	con	istruzioni	dettagliate	incluse
															•	video	dimostrativo	su	YouTube

Impianto di alimentazione a gasolio.

• per pistole ad aria compressa

• minimo 500 ml di pulitore a    
   seconda del grado di 
   contaminazione

per	tutti	i	filtri	antiparticolato

12 x 1000 ml

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 
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contenuto.
1 x GAT Pistola ad aria compressa
2 x GAT Pulitore	per	filtro	antiparticolato
2 x GAT Detergente	per	filtri	antiparticolato

Art.	62950

    
    

     
          

  Video dim
ostrati vo su Youtube 



28 Impianto di alimentazione a GPL.
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Solo un impianto di alimentazione pulito assicura una combustione potente e delle prestazioni 
del	motore	efficienti!	Ottimizza	il	consumo	del	carburante	e	i	valori	dei	gas	di	scarico.	Migliora	
l‘affidabilità	operativa	e	prolunga	la	vita	del	motore.	Protegge	dal	battito	in	testa.

SOLUZIONI	GAT:

Pulizia per sistemi a doppia alimentazione GPL/benzina   29
Pulizia e protezione dell‘impianto di alimentazione a GPL  29
Protezione delle valvole dei motori alimentati a GPL  30

													CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
						+++	ossidazione	+++	usura	+++	depositi	di	resina	+++	residui	carboniosi	+++	
																										+++	condensa	+++	contaminazioni	+++	residui	incombusti	+++	
+++qualità	del	combustibile	+++	condizioni	di	operatività	+++	lacche	+++	alcoli	+++
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• agisce durante il funzionamento
• aggiungere ogni 3-4 mesi al serbatoio del gas prima di riempirlo 
   o ogni 10000 km

• 120 ml per 50 L di carburante
• 60 ml per 25 L

veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL

24 x 120 ml

Impianto di alimentazione a GPL.

• agisce durante il funzionamento
• aggiungere ogni 3 mesi al serbatoio prima di riempirlo
• facile applicazione senza lavoro extra

• 300 ml per 60 L di carburante
•	0,5%	del	contenuto

veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL

24 x 300 ml

Pulizia per sistemi a doppia alimentazione GPL/benzina.   Art.	62038
•		 prodotto	ad	alte	prestazioni	per	i	motori	alimentati	a	GPL
•		 elimina	efficacemente	tutte	le	incrostazioni	nell‘intero	sistema	di	combustione
•		 agenti	lubrificanti	altamente	efficaci
•  protegge le valvole dall‘usura e dalla corrosione
•		 ottimizza	il	consumo	di	carburante	e	il	valore	delle	emissioni
•		 aumenta	l‘affidabilità	operativa
•  prolunga la vita del motore
•		 protegge	contro	il	battito	in	testa			

Pulizia e protezione dell‘impianto di alimentazione a GPL.   Art.	62040
•	prodotto	ad	alte	prestazioni
• protegge l‘intero impianto di alimentazione dalla corrosione
•	assicura	una	protezione	ottimale	contro	il	battito	in	testa
• elimina l‘acqua di condensa
•	impedisce	la	formazione	di	residui	della	combustione
• protegge a lungo termine le valvole e le loro sedi
•	ottimizza	il	consumo	di	carburante	e	il	valore	delle	emissioni
• prolunga la vita del motore



30

• agisce durante il funzionamento
•	attenzione:	seguire	le	istruzioni	del	produttore

• 50 ml per 50 L di carburante
• 25 ml per 25 L

veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL

12 x 1000 ml

Protezione delle valvole dei motori alimentati a GPL.   Art.	62039
•		 additivo	altamente	efficace
•  riduce considerevolmente l‘usura e la corrosione delle valvole e delle loro sedi
•		 elimina	in	modo	efficace	e	duraturo	fino	alle	più	piccole	incrostazioni	nell‘intero	
	 sistema	di	combustione
•  protegge a lungo termine
•		 lubrifica	in	modo	permanente	le	valvole
•		 ottimizza	il	consumo	di	carburante	e	il	valore	delle	emissioni
•		 protegge	contro	il	battito	in	testa
•  prolunga la vita del motore
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G AT v e r t i s i n g .

Offriamo	ai	nostri	clienti	un	ampio	supporto	marketing.

•	etichette	multilingue	e	materiale	pubblicitario
• merchandising / POS
•	oggetti	promozionali
• materiali di stampa personalizzate

Scansionare il codice
per vedere il catalogo



32 sistema di raffreddamento.
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I prodotti per il sistema di raffreddamento GAT garantiscono la pulizia dell‘intero sistema e pro-
teggono	dalla	corrosione,	assicurando	la	piena	operatività	a	lungo	termine.

SOLUZIONI	GAT:

Detergente per sistema di raffreddamento  33
Ermetizzante per sistema di raffreddamento 33 

															CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++	depositi	+++	contaminazione	dell‘olio	+++	corrosione	+++	perdite	+++
											+++	prestazioni	dell‘impianto	di	raffreddamento	+++	
                                +++ prestazioni dell‘impianto di riscaldamento +++



33sistema di raffreddamento.

•	circa	30	minuti
•	aggiungere	al	sistema	di	raffreddamento	prima	di	
   cambiare il liquido

• 300 ml per 10 litri
• 30 ml per litro

per	tutti	i	tipi	di	sistemi	di	raffreddamento

24 x 300 ml

Detergente per sistema di raffreddamento.   Art.	62012
•		 componenti	a	reazione	rapida	per	la	rimozione	delle	contaminazioni	dall‘intero	
	 circuito	di	raffreddamento
•  dissolve e rimuove le incrostazioni
•		 migliora	le	prestazioni	di	valvole,	termostati	e	pompe	acqua
•  di grande importanza per il funzionamento del motore
•		 migliora	le	prestazioni	di	riscaldamento	e	raffreddamento
•		 prolunga	la	vita	di	tutti	gli	aggregati

Ermetizzante per sistema di raffreddamento.   Art.	62011
•		 ermetizza	in	modo	facile	e	veloce	le	micro	fessure	e	le	piccole	perdite
•		 anche	per	uso	preventivo
•  di grande importanza per il funzionamento del motore
•  aiuta ad evitare costosi lavori di riparazione
•		 previene	la	perdita	di	liquido	di	raffreddamento	e	protegge	dai	danni	al	motore

•	durata	applicazione	circa	10	minuti
• usare in presenza del problema

• 300 ml per 12 litri
• 25 ml per litro

per	tutti	i	tipi	di	sistemi	di	raffreddamento

24 x 300 ml

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

															CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++	depositi	+++	contaminazione	dell‘olio	+++	corrosione	+++	perdite	+++
											+++	prestazioni	dell‘impianto	di	raffreddamento	+++	
                                +++ prestazioni dell‘impianto di riscaldamento +++



34 impianto di climatizzazione.
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I	prodotti	per	 l‘impianto	di	climatizzazione	GAT	assicurano	un	ambiente	climatizzato	igienico,	
eliminano	i	funghi,	batteri	e	gli	odori	spiacevoli	pulendo	e	igienizzando	i	componenti	interni	ed	
esterni	dell‘impianto	di	climatizzazione.

SOLUZIONI	GAT:

Pulitore dell‘impianto di climatizzazione    35
Rinfrescante per climatizzatore     35
Rinfrescante liquido per l‘aria dell‘abitacolo   36
Rinfresca l‘aria dell‘abitacolo GAT     36

																			CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++	microorganismi	+++	cattivo	odore	+++	rischi	per	la	salute	+++
                             +++ allergeni +++ corrosione +++
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per	tutti	gli	impianti	di	climatizzazione

•	durata	applicazione	circa	2	minuti
• ogni 6 mesi

• 150 ml per un´applicazione

per	tutti	gli	impianti	di	climatizzazione

12 x 150 ml

impianto di climatizzazione.

•	durata	applicazione	circa	15	minuti
• ogni 6 mesi

• 400 ml per 1-2 applicazioni 12 x 400 ml

Pulitore dell‘impianto di climatizzazione.   Art.	62013
•			pulisce	e	disinfetta	in	modo	efficace	e	professionale	gli	impianti	
					di	climatizzazione
•			elimina	microrganismi	come	batteri	e	funghi	in
     modo rapido e sicuro
•			garantisce	aria	pulita,	fresca	e	un	profumo	piacevole		
     all‘interno del veicolo

•   di semplice applicazione
•   non richiede lo smantellamento dell‘impianto

							di	climatizzazione

Rinfrescante per climatizzatore.   Art.	62014
•		 pulisce	e	disinfetta	l‘impianto	di	climatizzazione	e	l‘interno	del	veicolo
•  elimina gli odori sgradevoli
•		 elimina	efficacemente	batteri	e	altri	microrganismi
•		 garantisce	aria	pulita	e	fresca
•  regala un profumo gradevole e fresco all‘interno del veicolo

    
    

     
         

   Video dim
ostrati vo su Youtube 

																			CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++	microorganismi	+++	cattivo	odore	+++	rischi	per	la	salute	+++
                             +++ allergeni +++ corrosione +++



36 impianto di climatizzazione.

•	durata	applicazione	circa	15	minuti
• ogni 6 mesi

100 ml per un´applicazione

per	tutti	gli	impianti	di	climatizzazione

24 x 250 ml

Rinfrescante liquido per l‘aria dell‘abitacolo.   Art.	62032
• rinfresca l‘aria dell‘intero veicolo
• elimina gli odori sgradevoli all‘interno del veicolo
•	garantisce	un‘aria	fresca	e	sana	a	lungo
• applicazione coni nebulizzatori disponibili in commercio

dispositivi tecnici.
	 I	migliori	risultati	con	la	macchina	Rinfresca	l‘aria	dell‘abitacolo	GAT	
 

•	durata	applicazione	circa	15	minuti
• ogni 6 mesi

-

per	tutti	gli	impianti	di	climatizzazione

1 pezzo

Rinfresca l‘aria dell‘abitacolo GAT.   Art.	62900
•		 dispositivo	elettronico	ultrasonico	per	l‘atomizzazione
•		 distribuisce	il	prodotto	nell‘intero	impianto	di	climatizzazione	e	nel	
	 sistema	di	ventilazione	del	veicolo
•		 include	istruzione	dettagliate

scansiona il codice 
e vai al manuale
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•  rinfresca
•  elimina gli odori
•  igienizza



38 ermetizzante.
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Il	set	ermetizzante	Nano	per	vetri	GAT	protegge	le	superfici	dalla	contaminazione,	è	idrorepel-
lente	e	resistente	ai	raggi	UV.	Rimuove	sporco	e	residui	in	modo	facile	e	veloce.	Il	set	ermetiz-
zante	Nano	per	vetri	GAT	protegge	da	agenti	aggressivi	esterni	a	lungo	termine.

PRODOTTTI	GAT:

Set	ermetizzante	Nano	per	vetri	 	 39
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tutte	le	superfici	vetrate

ermetizzante.

• ogni 12 mesi 
•	ogni	10,000	km

•	adatto	per	1	auto	
			(parabrezza,	fari,	specchi) 1 Set

Set ermetizzante Nano per vetri.   Art.	62951
•		1	set	contiene:		 75	ml	di	latte	detergente

	 2	x	15	ml	componenti	sigillanti
 3 panni per lucidatura 
•  di facile applicazione
•		protegge	a	lungo	termine	da	sporcizia	e	agenti	esterni
•		effetto	loto	garantito
•		ottimizza	la	visibilità	in	condizioni	meteorologiche	
 avverse assicurando la sicurezza del conducente

Particelle	piccolissime	che	creano	
un	film	molto	sottile,	vetroso	ed	
estremamente	liscio.

Riduce	i	fastidiosi	riflessi	e	
migliora	la	visibilità.

Sporcizia	ed	insetti	non	si	attaccano	
alle	superfici	e	anche	il	ghiaccio	si	
riesce	a	rimuovere	in	modo	facile.



40 servosterzo e cambio.
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I	 prodotti	 per	 il	 cambio	 automatico	GAT	 riducono	 l‘attrito,	 proteggono	 contro	 la	 formazione	
di	schiuma	e	l‘ossidazione.	Proteggono	tutte	le	parti	del	sistema,	con	l‘aiuto	di	additivi	ad	alte	
prestazioni.

SOLUZIONI	GAT:

Detergente per cambio automatico   41
Cura e protezione del cambio automatico    41
ATF Evolution       42
Cura e protezione del servosterzo    42

           CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++ abrasione +++ usura +++ ossidazione +++ 
                 +++ generazione di rumori +++



41servosterzo e cambio.

•	durata	applicazione	circa	15	minuti
•	aggiungere	al	cambio	automatico	prima	del	cambio	dell‘olio	di	trasmissione

•	300	ml	per	8	litri
• 40 ml per 1 litro

adatto	a	tutti	i	tipi	di	cambi	automatici

24 x 300 ml

Detergente per cambio automatico.   Art.	62023
•		 detergente	ad	alte	prestazioni	per	cambi	automatici
•		 rimuove	contaminazioni	e	depositi
•  protegge dalla corrosione e usura precoce
•		 assicura	un	cambio	morbido	con	risposta	diretta
•  assicura un funzionamento del motore costante

dispositivi tecnici.
	 I	migliori	risultati	con	il	macchinario	lavacambi	ATF

   

Cura e protezione del cambio automatico.   Art.	62024
•		 mantiene	le	prestazioni	del	cambio	automatico
•		 garantisce	un	cambio	morbido	con	risposta	diretta	e	accelerazione	rapida
•		 supporta	l‘effetto	di	pulizia	del	liquido	di	trasmissione
•  protegge dalla corrosione
•		 assicura	un	funzionamento	della	trasmissione	ottimale

dispositivi tecnici.
	 I	migliori	risultati	con	il	macchinario	lavacambi	ATF

• agisce durante il funzionamento
• dopo ogni cambio dell‘olio di trasmissione

• 300 ml per 5 litri
• 60 ml per 1 litro

adatto	a	tutti	i	tipi	di	cambi	automatici

24 x 300 ml

           CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
+++ abrasione +++ usura +++ ossidazione +++ 
                 +++ generazione di rumori +++
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Cura e protezione del servosterzo.   Art.	62031
•		 Protegge	tutti	i	componenti	del	servosterzo	dall‘usura
•  Protegge dall‘ossidazione e dalla formazione di schiuma
•  Riduce i rumori
•		 Garantisce	la	morbidezza	del	servosterzo

• agisce durante il funzionamento
• dopo ogni cambio dell‘olio del servosterzo

• 100 ml per 2 litri
• 50 ml per 1 litro

servosterzo	e	differenziale

24 x 150 ml

ATF Evolution - Stazione per il cambio olio. 

•	Display	LCD	e	design	personalizzato	per	facile	utilizzo
•	Multi-Lingua
•	riempimento	e	lavaggio	delle	trasmissioni	automatiche
•	riconoscimento	automatico	del	flusso
•	lavaggio	trasmissione	automatica
• aggiunta detergente molto semplice
•	cambio	olio	in	modo	automatico
• monitoraggio pressioni olio
•	adattatori	speciali	per	vetture	dei	mercati:	Europa,	America	e	Asia	

Prodotti.
	 Raccomandiamo	l‘uso	dei	prodotti	per	il	cambio	automatico	GAT

•	seguire	le	indicazioni	del	produttore
• quando necessario

-

adatto	a	tutti	i	tipi	di	cambi	automatici

1 pezzo

servosterzo e cambio.



ü  lavaggio e la sostituzione del fluido della trasmissione, 
 del convertitore di coppia ed il radiatore in 20 minuti. 
 Il tasso di cambio fluido è quasi del 100%
ü		utilizzo	semplice	e	veloce
ü		numerose	funzioni	automatiche
ü  monitoraggio pressione dell‘olio e temperatura

che	garantisce	l‘assistenza	e	il	supporto	tecnico	per	la	tua	
macchina	lavacambi	e	che	fornisce,	se	necessario,	i	pezzi	di	
ricambio.

GAT ITALIA S.R.L.  distributore ufficiale LAUNCH

AT F  c l e a n i n g .
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prodotti di supporto.
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Efficace	 combinazione	di	 sostanze	attive	per	un‘applicazione	 semplice	e	veloce.	 I	prodotti	di	
supporto	GAT	sono	particolarmente	adatti	per	la	manutenzione	di	veicoli	e	per	l‘uso	industriale.

SOLUZIONI	GAT:

Detergente per freni spray   45
Detergente freni     45
Spray di manutenzione    46
Detergente per corpi farfallati   46

44

						CAUSE	DI	MALFUNZIONAMENTO:
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45prodotti di supporto.

-

a seconda dell‘applicazione

universale

12 x 500 ml

Detergente per freni spray.   Art.	62015
•		 senza	acetone-si	basa	su	un	particolare	tipo	di	solvente
•		 per	la	pulizia	rapida	e	semplice	di	tamburo	e	disco	freni,
	 parti	della	frizione,	pastiglie	e	blocchi	dei	freni
•		 adatto	per	la	pulizia	di	parti	di	macchine	pesantemente	contaminate
•		 non	danneggia	i	materiali	d‘attrito	o	le	guarnizioni
•		 privo	di	clorofluorocarburi(CFC)	,	carbone	idro-fluoride(HFC)		
 e di qualsiasi sostanza corrosiva

-

a seconda dell‘applicazione

universale

1 x 5000 ml

Detergente freni.   Art.	62027
•			senza	acetone-si	basa	su	un	particolare	tipo	di	solvente
•		 per	la	pulizia	rapida	e	semplice	di	tamburo	e	disco	freni,
	 				parti	della	frizione,	pastiglie	e	blocchi	dei	freni
	 		•			adatto	per	la	pulizia	di	parti	di	macchine	pesantemente	contaminate
    •   evapora senza lasciare residui
	 			•			privo	di	clorofluorocarburi(CFC)	,	carbone	idro-fluoride(HFC)	e	di	qualsiasi	sostanza	corrosiva



-

a seconda dell‘applicazione

universale

12 x 500 ml

Detergente per corpi farfallati.   Art.	62016
•  per la pulizia del corpo farfallato e delle valvole di controllo del minimo
•  per la pulizia di manutenzione ordinaria
•		 rimuove	rapidamente	i	depositi(carburante,	olio,	grasso)	nella	zona	di	ingresso,
 sul corpo farfallato e sulle valvole di controllo del minimo senza smontaggio
•		 garantisce	la	lubrificazione	delle	parti	pulite	grazie	ai	lubrificanti	contenuti
•		 la	pulizia	regolare	ottimizza	il	minimo,	migliora	le	proprietà	di	avviamento	del	
 motore e riduce il consumo di carburante

prodotti di supporto.46

-

a seconda dell‘applicazione

universale

12 x 400 ml

Spray di manutenzione.   Art.	62017
•		 componenti	altamente	attivi	per	la	riduzione	degli	attriti	e	dell‘	usura
•		 idrorepellente,	allontana	l‘umidità
•		 aiuta	efficacemente	ad	allentare	parti	metalliche	corrose
•		 lubrifica	ed	elimina	cigolii	causati	dall‘attrito
•  protegge dalla ruggine e dalla corrosione
•  riduce il tempo e sforzi per il montaggio / smontaggio
•		 perfettamente	adatto	all‘uso	a	lungo	termine
•		 prolunga	la	durata	della	vita	dei	componenti	del	sistema



•  training teorico delle basi
•		 presentazione	prodotti
•  training commerciale
•		 training	pratico	con	le	vetture

I	 nostri	 clienti	 e	 i	 nostri	 potenziali	 partners	 possono	 beneficiare	
del know-how della nostra GAT Academy e dei nostri training in 
Germania	e	in	Svezia.	Personale	competente	e	di	ampia	esperienza	
vi	 insegnerà	 le	basi	per	un	commercio	di	successo	e	sarà	pronto	a	
rispondere	ad	ogni	vostra	domanda.
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“made in germany“.
 Abbiamo volutamente preso la decisione 
di stabilire il nostro sito di produzione e di 
Ricerca	 e	 Sviluppo	 in	 Germania.	 Nel	 ramo	
automobilistico	nonché	nell‘industria	chimica	
la	 Germania	 è	 leader	 a	 livello	 mondiale.	
Eccellente	 know-how,	 rigidi	 controlli	 del	
governo,	 nonché	 dipendenti	 altamente	
motivati	 garantiscono	 la	 qualità	 dei	 nostri	
prodotti.

world wide web.
	 Nell‘ambito	 della	 globalizzazione	 siamo	
presenti	a	fiere	 in	 tutto	 il	mondo.	Attraverso	 la	
nostra rete transnazionale distribuiamo materie 
prime	e	know-how.

business concepts.
	 Tre	 diversi	 concetti	 di	 business	 offrono	 ai	
nostri	 partner	 la	 possibilità,	 di	 entrare	 a	 fare	
parte	 della	 comunità	 internazionale	 GAT	 e	 di	
collaborare	attivamente	alla	realizzazione	di	un	
futuro	comune.MADE

       IN
       GERMANY
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partner di vendita di zona.
 I	 nostri	 partner	 commerciali	 indipendenti	
distribuiscono	 i	 prodotti	 premium	 GAT	 in	 una	
determinata area di vendita per una determinata linea 
di	prodotto	oppure	attraverso	un	determinato	canale.	
Questo	concetto	di	business	rappresenta	la	soluzione	
perfetta	 per	 l‘integrazione	 dei	 nostri	 prodotti	 a	
marchio	GAT	in	una	struttura	di	vendita	esistente.

importatore.
	 La	 possibilità	 di	 vendita	 esclusiva	 dei	 nostri	
marchi premium GAT in una determinata 
area	 rende	 possibile	 il	 concetto	 di	 business	
dell‘importatore.	 La	 risultante	 „Unique	 Selling	
Preposition“	(USP)	permette,	con	i	nostri	affermati	
concetti	 e	 prodotti	 a	 marchio	 GAT,	 lo	 sviluppo	
indipendente	ed	esclusivo	del	mercato,	nonché	il	
profitto	a	lungo	termine.

Compartecipazione aziendale (Joint venture).
 La collaborazione nella forma di una 
compartecipazione	 aziendale	 (joint	 venture)	
rende possibile ai nostri partner commerciali 
di	 approfittare	 della	 conoscenza	 completa	
della	GAT	srl	e,	pertanto,	dei	diversi	 livelli	della	
catena	 dei	 valori	 GAT	 -	 dalla	 definizione	 dei	
propri	prodotti	fino	alla	produzione.	Uno	stretto	
legame	unisce	 i	 nostri	 partner	 joint	 venture	 al	
centro	di	Ricerca	e	Sviluppo	GAT	in	Germania.

private label.
 Con	 i	 nostri	 prodotti	 di	 alta	 qualità	 i	 nostri	
clienti	 possono	 rafforzare	 ed	 espandere	 il	 loro	
mercato	 oppure	 costruirne	 uno	 nuovo.	 Non	
forniamo	soltanto	un	prodotto	finito	e	completo,	
bensì	anche	un	concetto	di	vendita	appropriato	e	
su	misura	per	i	rispettivi	target	ed	obiettivi.
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ricerca a contratto.
	 Non	 hai	 trovato	 il	 prodotto	 giusto?	
Specifica	 le	 proprietà	 del	 prodotto	 che	
desideri ed eventuali parametri aggiuntivi 
e il nostro team di scienziati e tecnici se ne 
prenderà	cura.
Il nostro punto di forza risiede nel campo dei 
liquidi detergenti per sistemi e negli additivi
per	 il	 settore	 automotive.	 Inoltre,	 siamo	
partner per lo sviluppo di prodotti 
chimicotecnici anche per settori esterni 
all‘automotive,	 perché	 apprezziamo	

qualunque	sfida.
Assistiamo i nostri clienti e creiamo 
soluzioni dall‘idea del prodotto fino alla sua 
commercializzazione.
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sviluppo del prodotto.
 Con la nostra consolidata esperienza di 
mercato e il nostro know-how possiamo 
garantire	 un	 continuo	 sviluppo	 del	 prodotto.	
I	 nostri	 obiettivi	 sono:	 ridurre	 il	 consumo	
di	 carburante,	 ridurre	 le	 emissioni	 e	 come	
risultato prolungare la vita di ogni componente 
dei	differenti	sistemi.

progetti di ricerca.
	 Stiamo	partecipando	a	progetti	di	ricerca	e,	
di	 conseguenza,	 stiamo	 beneficiando	 di	 una	
rete	 di	 università,	 istituti	 di	 ricerca	 connessi	
con	 l‘industria	 e	 Istituti	 di	 Certificazione	
regolamentati	dal	Governo.	Siamo	pienamente	
consapevoli	 del	 fatto	 che	 lo	 sviluppo	 di	
innovazioni richieda un pensiero non 
convenzionale.	E	per	questo	siamo	entusiasti	
di nuove idee che sfuggono al nostro consueto 
campo	di	attività.



seguiteci anche su Facebook 

GAT	ITALIA	S.R.L.
VIA	MUSEO	N°	13	BOLZANO	(BZ)
Phone:	+39	366	9553283
Email:	info@gat-italia.it
Web:	www.gat-italia.it


