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L’aziendaL’azienda  

Ultravelox snc formula,confeziona e vende preparati chimici per vari utilizzi. 
 

Sin dagli anni 50 compone preparati per la pulizia e manutenzione della casa, il Fai-da-te e il                   

modellismo.  

Negli ultimi anni ha ampliato la gamma di prodotti, aggiungendo una linea di composti chimici per la 

cura del legno, una resina trasparente universale per trattare le superfici scivolose e una e un                        

trattamento combinato per riparare e sigillare le fughe delle piastrelle e dei sanitari. 
 

Negli anni ha ottenuto diversi brevetti di invenzione riguardanti vari dispositivi (la chiocciolina per           

contenere e strappare il nastro adesivo, la "magica" rotellina per ridare il bianco alle fughe delle           

piastrelle  ecc.). 
 

Ultravelox formula e confeziona prodotti conto terzi pronti alla vendita. 

Partner commerciali Partner commerciali   

La Ultravelox considera sia i fornitori che i clienti partner commerciali, per la buona riuscita di un prodotto 

è necessario collaborare con tutti e trovare un comune denominatore che guidi, nell'interesse comune, 

al raggiungimento dell'obbiettivo. 
 

Da anni forniamo marchi commerciali noti (HRHODIA spa, HENKEL spa - marchio PATTEX, MONTEDISON 

spa, ELIZABETH ARDEN, GUCCI spa, MAIMERI spa, Ferrario spa,  ecc.), e ci occupiamo spesso di            
supportare il progetto, dalla sua ideazione, allo sviluppo della formulazione e del packaging, alle         

operazioni di confezionamento e consegna alla logistica, che provvede alla distribuzione. 

 

Ultravelox collabora con: 

I prodottiI prodotti  

I prodotti chimici Ultravelox sono composti che aiutano a risolvere 

vari problemi quotidiani casalinghi. 

Sono prodotti idonei alla pulizia,manutenzione e riparazione di     

oggetti di tutte le case, indispensabili per il Fai-da-te. 
 

La qualità dei prodotti Ultravelox è quella utilizzata in campo      

professionale, garantendo così un risultato certo e soddisfacente. 
 

Sono prodotti pronti all'uso di facile applicazione, rispettando le    

direttive europee riguardanti l'etichettatura ed il grado di tossicità, 

sono utilizzabili da chiunque, rispettando i criteri tecnico-applicativi 

descritti su ogni confezione. 
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Linea LEGNOLinea LEGNO  

E' una linea di prodotti studiati per il restauro e il mantenimento fai-da-te di mobili antichi e superfici    

lignee in genere.  

CERA LEGNOCERA LEGNO  IMPREGNANTE LEGNOIMPREGNANTE LEGNO  

40 g 48 pz 6 pezzi per tinta 

+ 12 neutro 

40 g 12 pz  

Cera Legno è un composto di cere naturali 

in stick che nutre e lucida il  legno.  

L’utilizzo è immediato e non sporca, lo stick 

permette di applicare la cera in modo   

uniforme e regolare.  

È disponibile in 6 tinte e neutro. 

 

 

 

 

 
 

- Disponibile in espositore da tavolo 

 

 
- Disponibile in blister 

100 ml 48 pz 6 pezzi per colore 

40 g 12 pz 

Impregnante Legno è un prodotto non   

filmogeno che penetra nelle fibre delle    

superfici lignee aumentandone la resistenza 

agli agenti esterni.  

Le superfici così trattate sono lavabili e     

trattabili a piacere con altri passaggi di   

vernici o cere per la finitura lucida.  

Impregnante Legno, con lo speciale       

applicatore, è pratico all’uso; lo si può    

utilizzare fino all’ultima goccia senza sprechi. 

È disponibile in 8 tinte. 
 

- Disponibile in espositore da tavolo 

 

 
- Disponibile in blister 

STUCCO LEGNOSTUCCO LEGNO  GOMMALACCAGOMMALACCA  

60 g 12 pz  

E’ una formulazione adatta al riempimento 

di fessure, buchi, crepe delle superfici in 

legno.  

Crea una massa carteggiabile ed             

eventualmente pigmentabile.  

Disponibile in 6 tonalità e neutro. 

60 g 12 pz  

E’ una resina in dispersione alcolica adatta 

alla finitura delle superfici in   legno prima 

della lucidatura con cera.  

Ha un effetto antichizzante sulle superfici 

nuove, e ridona l’antica patina alle superfici 

vecchie. 

OLIO ROSSO OLIO ROSSO --  PAGLIERINOPAGLIERINO  LUCIDA OTTONELUCIDA OTTONE  

60 g 12 pz  

Olio minerale pigmentato per il                     

mantenimento delle superfici in legno         

antico, ridona colore e lucentezza. 

Olio minerale ambrato per il mantenimento 

di tutte le superfici in legno antichi e         

moderni 

40 g 12 pz  

Crema per lucidare maniglie, serrature,  

chiavi e finiture in ottone, di mobili antichi e 

moderni. 

COLLA LEGNOCOLLA LEGNO  PAGLIETTA maglia finePAGLIETTA maglia fine  

100 ml 12 pz  

Collante per fissare impiallacci e per        

accoppiamento di manufatti in legno.  

E’ carteggiabile e rimuovibile con acqua. 

Paglietta per preparazione delle                  

superfici in legno. 

Lascia la superficie compatta e liscia, pronta 

per la lucidatura con cera. 

CARTA ABRASIVACARTA ABRASIVA  PANNO per LUCIDATURAPANNO per LUCIDATURA  

Misure: G.80 / G.120 / G.240. Speciale panno per lucidatura con ce-

re,oli ecc. 

Adatto anche all’applicazione della 

Gommalacca. 

SPUGNA ABRASIVASPUGNA ABRASIVA  SPATOLE in ACCIAIOSPATOLE in ACCIAIO  

Particolare spugna abrasiva per legno. Misure: mm.50 / mm.80 / mm.100. 



Sono prodotti che risolvono piccoli problemi legati alle superfici di bagno e cucina, superfici                    

piastrellate, muri, superfici smaltate, ecc. 

SBIANCAFESSURESBIANCAFESSURE  SIGILLAFUGHESIGILLAFUGHE  

Il kit contiene: un flacone con la vernice 

bianca antimuffa da 125 ml, il flacone     

dispenser e 3 rotelle da 1 mm, 2,5 mm e 5 mm. 
24 pz 

Kit completo per rinnovare le fessure tra le 

piastrelle di pareti e pavimenti.  

Le fessure delle vostre piastrelle torneranno 

come nuove. Ideale per qualsiasi superficie 

piastrellata: pareti e pavimenti di cucine e 

bagni, top da cucina, box doccia, vasca da 

bagno, piscina ecc. 

110 ml 24 pz  

Sigilla definitivamente le fughe di vasca, 

lavabo, sanitari. 

     ●  E’ di facilissima applicazione 

     ●  Non cola 

     ●  Non ingiallisce 

     ●  Non contiene silicone 

Linea BAGNO e CUCINALinea BAGNO e CUCINA  

ULTRASMALTOULTRASMALTO  per ceramicaper ceramica  ULTRASMALTO ULTRASMALTO per elettrodomesticiper elettrodomestici  

20 ml 

10 ml 

24 pz 

20 pz 

 

Smalto ceramica per riparare oggetti in   

ceramica sbeccati (piastrelle, piatti, vasi, 

ecc.).  

Disponibile in 18 colori. 

Smalto ad essiccamento rapido per le     

superfici smaltate o laccate della casa.  

Indicato per fornelli elettrodomestici, mobili 

da cucina, ecc. 

12 pack 

15 pack 
20 ml 

10 ml 

24 pz 

20 pz 

 12 pack 

15 pack 

Smacchiatori, lubrificanti, lucidanti, collanti ecc..sono gli indispensabili "attrezzi chimici" da tenere            

sempre a portata di mano per pulire e mantenere la casa, i mobili e gli oggetti che la arredano. 

Linea PULIZIA CASALinea PULIZIA CASA  

ANTIRUGGINEANTIRUGGINE  VELOXCOLLAVELOXCOLLA  

25 ml 24 pz  

Smacchiatore speciale per eliminare      

macchie di ruggine o frutta da tessuti,     

marmo, piastrelle. 

Collante universale adatto a tutte le         

superfici indicato per tutti i lavori d’ufficio, 

scuola, artigiani, hobbistica. 

12 pack 25 g 50 pz  16 pack 

ULTRAVINILULTRAVINIL  COLLAFORTECOLLAFORTE  

70 g 25 pz  

Collante vinilico ad alta aderenza, fornisce 

ottima presa su superfici in legno e laminate 

plastici.  

Indicato per accoppiare legno e plastica. 

Adesivo universale ad alta presa adatto a 

tutte le superfici, resiste all’acqua e ad   

agenti chimici. 

18 pack 40 g 24 pz  16 pack 

OLIATORE UNIVERSALEOLIATORE UNIVERSALE  GRASSO UNIVERSALEGRASSO UNIVERSALE  

40 ml 

60 ml 

125 ml 

24 pz 

25 pz 

24 pz 

Lubrificante per tutte le parti in attrito       

particolarmente indicato per macchine da 

cucire, meccanismi di precisione, armi,    

orologi, ecc. 

15 pack 

12 pack 

- - - - - -  40 g 24 pz  16 pack 

Lubrificante in crema per uso domestico e 

hobbistico, indicato per tapparelle, cardini, 

catene e per tutte le parti in movimento 

aventi bisogno di una costante massa              

lubrificante. 



SVITAVITISVITAVITI  SPLENDORSPLENDOR  

60 ml 25 pz  

Olio disossidante per tutte le parti arrugginite 

per rimuovere facilmente viti e bulloni       

incrostati dalla ruggine. 

Polish al silicone, lucida e protegge tutti i 

metalli pregiati e non.  

Adatto per il piano del ferro da stiro, ne   

facilita lo scorrimento. 

12 pack 40 g 25 pz  16 pack 

PUMA PUMA --  GRASSO per PELLAMIGRASSO per PELLAMI  ASSORBILIQUIDIASSORBILIQUIDI  

100 ml 24 pz  

Grasso per scarpe, pelle, cuoio. 

Protegge dall’umidità, rivitalizza la pelle ed 

evita le screpolature. 

12 pack 
-Secchiello da 1 kg  

-Sacchetto da 5 kg / 10 kg / 20 kg 

PASTA LAVAMANIPASTA LAVAMANI  

450 ml 6 pz  

Speciale pasta lavamani che sgrassa e   

toglie lo sporco, lasciando la pelle morbida 

ed elastica senza graffiare. 

 

Speciale minerale inerte capace di assorbire  

tutti i tipi di fuoriuscita di liquidi, sostituendo 

degnamente la segatura, con una capacità 

di assorbimento fino a 3 volte superiore. 

Linea ANTISCIVOLOLinea ANTISCIVOLO  

E' una linea di prodotti pronti all'uso e di facile applicazione per mettere in sicurezza le superfici           

sdrucciolevoli. 

ANTISCIVOLO è un “film” applicabile a pennello su 

ogni superficie sdrucciolevole o comunque dove è 

necessaria una forte presa.  

È applicabile con la facilità di una comune vernice 

ed in breve tempo fornisce un fondo a tenuta sicu-

ra in ogni condizione. 

I campi di impiego sono svariati: dalle officine alle 

autorimesse alle case in interno ed all’esterno.  

Ad esempio su scale e gradini, su piani inclinati o 

pavimentazioni scivolose, su oggetti (corrimano, 

manici di utensili, ecc.), su pavimentazioni di natanti 

in genere, etc. 

È in 4 diverse tonalità e grane per ogni esigenza di 

utilizzo. 

Resiste agli agenti atmosferici e dura nel tempo. 

Con ANTISCIVOLO da 250 ml si possono ottenere 

circa 35 mt.l. x 2,5 cm. 

ANTISCIVOLO è disponibile in 4 tonalità per ogni esigenza di utilizzo: 
 

 Antiscivolo trasparente ove si necessita di una superficie che  

prenda il colore del fondo di applicazione. 
 

 Antiscivolo Calibrit neutro, per tutte le superfici. Poco                    

sporchevole, dura nel tempo. 
 

 Antiscivolo nero, consigliato per oggetti (corrimano, manici di   

utensili ed attrezzi, ecc.) gradini, scale interne ed esterne in           

muratura o di metallo, ecc.. 
 

 Antiscivolo Nautico, dove il piede nudo o con la calzatura               

necessita di una presa sicura anche in presenza di acqua. 

Barattolo da 250 ml 
 

 Resa: 35 mt lineari x 2,5 cm 
 

 Espositore: 

 da 9 pz 

 possibile assortimento 

 3 qualità diverse a     

richiesta 



Sono speciali formulati che risolvono alcuni piccoli problemi domestici quotidiani. 

Linea PRODOTTI SPECIALILinea PRODOTTI SPECIALI  

CANCELLINO CANCELLINO   STIRACUCISTIRACUCI  

100 ml 25 pz  

Cancellino è una gomma abrasiva per    

eliminare le macchie da tutte le superfici 

senza danneggiarle. Ideale per un’infinità di 

usi domestici e applicazione del Fai-da-Te. 

Polvere adesiva che permette di riparare 

strappi e buchi nei tessuti semplicemente 

stirando.  

Adatto anche per orlare senza cucire. 

12 pack 16 g 
Disponibile in: blister da 1pz o 

sacchetto in plastica da 1pz 

RILUCCICARILUCCICA  

10 g 16 pz  

Riluccica è nato per ringiovanire la          

brillantezza di tutti gli oggetti in plastica tra-

sparenti e verniciati. Toglie i graffi superficiali 

e l’opacità dell’usura del tempo. 

 

Ultravelox,è attrezzata per soddisfare le più disparate richieste di confezionamento. 
 

E' per questo che i nostri collaboratori ci affidano la produzione ed il confezionamento di loro prodotti. 

Spesso,Ultravelox supporta anche graficamente il cliente, e lo accompagna fino alla distribuzione. 
 

I "marchi" che si sono affidati ad Ultravelox negli anni,sono tra i più noti ed esigenti e necessitano di un 

supporto tecnico e pratico certo. 
Ultravelox è aperta ad ogni forma di collaborazione e attenta all'innovazione. 
 

Qui a seguito la selezione di alcuni articoli prodotti da Ultravelox per Marchi noti sul mercato.  
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