


Fimo srl nasce nel 1976 come produttrice di articoli per manutenzione indu-
striale, lubri�canti, solventi e detergenti. Contestualmente a questo impegno 
principale, nel corso degli anni si sviluppa, prendendo spunto dall'esperienza 
maturata nel campo industrale, una linea di prodotti per la lubri�cazione 
della catena nel mondo del kart. Linea che con il passare degli anni si è arric-
chita di nuovi prodotti �no a formare una gamma completa di articoli per la 
lubri�cazione e manutenzione in tale settore. Nei primi anni 2000 una ulterio-
re categoria vede la luce, questa volta rivolta al settore bici che ad oggi com-
prende più di 30 articoli dedicati a questo ambito sportivo, permettendo a chi 
ama questa disciplina di curare con qualità il proprio mezzo.



LUBOIL CORSE
Lubri�cante fortemen-
te demulsivo per 
catene, ingranaggi e 
leveraggi di bike e 
mountain bike, adatto 
per ambienti sfavore-
voli fangosi e umidi.
LUBOIL CORSE non 
cola e non rilascia il 
prodotto dagli organi 
lubri�cati durante la 
rotazione.

LUBOIL CORSE
Lubri�cante spray 400 ml
Art. 40009

LUBOIL CORSE
Lubri�cante liquido 50 ml
Art. 40020

ROCKET OIL
Lubri�cante strada per catene, 
ingranaggi e leveraggi di bike 
corsa e strada.

ROCKET OIL
Lubri�cante spray 400 ml
Art. 40027

ROCKET OIL
Lubri�cante liquido 50 ml
Art. 40021

ART.40027 - 400 ml
ART.40021 - 50 ml

ART.40009 - 400 ml ART.40020 - 50 ml



START UP
Gon�a e ripara ogni tipo di 
pneumatico.
FAT BIKE - CITY BIKE - CORSA - 
MOUNTAIN BIKE

START UP
Gon�a e ripara 100 ml
Art. 40024

START UP
Gon�a e ripara 100 ml
Attacco rapido
Art. 40041

START UP
Gon�a e ripara 50 ml
Attacco rapido
Art. 40042

START UP
Gon�a e ripara 300 ml
FAT BIKE
Art. 40101

ART.40024 - 300 ml

ART.40042 - 50 ml

ART.40041 - 100 ml

ART.40024 - 100 ml



SOLV
Pulisce perfettamente tutti gli organi meccanici, 
dischi freno, catene, ecc.. 

SOLV
Srassante rapido  400 ml
Art. 40006

RAPID
Sbloccante rapido 400 ml
Art. 40003

RAPID
Sbloccante penetrante per smontaggio e pulizia 
di parti meccaniche, Kart, bike, Moto

EXTREME LUBE
Lubri�cante catena P.T.F.E. 400 ml
Art. 40023

EXTREME LUBE
Lubri�cante P.T.F.E. per la catena di mountain 
bike asciutto. Il prodotto ideale per la lubri�ca-
zione in ambienti polverosi ed in condizione di 
asciutto. 

ART.40006 - 400 ml ART.40003 - 400 ml

ART.40023 - 400 ml



E+- LUBE
Lubri�cante speci�co per biciclette 
a pedalata assistita, prodotto 
formulato con aggiunta di additivi 
ep per garantire una e�cace  
lubri�cazione ai componenti delle 
trasmissioni con presenza di 
motore elettrico che aumenta 
l’energia trasferita al gruppo catena 
pignone.

E+- LUBE
Lubri�cante per pedalata 
assistita  400 ml
Art. 40046

SOLBIKE
Lavaggio liquido1000 ml
Art. 40005

SOLBIKE
Lavaggio spray 400 ml
Art. 40047

SOLBIKE
Solvente professionale per il 
lavaggio delle parti meccaniche, 
CITY - CORSA MOUNTAIN BIKE

ART.40005 - 1000 ml

ART.40047 - 400 ml

ART.40046 - 400 ml



MUDLESS
Prodotto “PREGARA” per impedire la 
formazione di masse di fango sulle 
biciclette o le motociclette. Allontana il 
fango che non aderirà al telaio ed agli 
organi in movimento prevenendo 
malfunzionamenti e rotture. 

MUDLESS
ANTI FANFO  400 ml
Art. 40017

CARBOLUX
Lucidante telai 400 ml
Art. 40034

CARBOLIX
Pulisce e lucida rapidamente, telai in 
carbonio, titanio, alluminio, acciaio.

BLOCK
Blocca manopole  400 ml
Art. 40029

BLOCK
Blocca in modo sicuro le manopole in 
gomma e spugna e tutti gli accoppia-
menti in carbonio senza danneggiare i 
materiali.ART.40017 - 400 ml ART.40034 - 400 ml

ART.40029 - 400 ml



ART.40025
150 ml

FIMOLATEX
Lattice naturale dalle ottime 
caratteristiche antiforatura, 
appositamente formulato e 
continuamente testato sui campi 
di gara di tutto il mondo per 
fornire sia agli atleti che agli 
appassionati il meglio per le loro 
esigenze. L'eccezionale qualità del 
prodotto consente il migliore 
utilizzo sia per biciclette da 
mountain bike che da strada. 
O�re la miglior protezione contro 
forature da spine, radici, sassi 
aguzzi e spuntoni e consente di 
terminare la gara o l'escursione.

FIMOLATEX
LATTICE DI PROTEZIONE  5000 ml
Art. 40026
LATTICE DI PROTEZIONE  1000 ml
Art. 40035
LATTICE DI PROTEZIONE  150 ml
Art. 40025
SIRINGA PER LATTICE  100 ml
Art. 40039

ART.40035 - 1000 ml

ART.40026 - 5000 ml

ART.40039 - 100 ml



FIMOSINT - SINTETICO
SENZA AMMONIACA
L'eccezionale qualità del prodotto 
consente il migliore utilizzo sia per 
biciclette da mountain bike che da 
strada. Lattice sintetico dalle 
ottime caratteristiche antiforatura, 
appositamente formulato e 
continuamente testato sui campi 
di gara di tutto il mondo per fornire 
sia agli atleti che agli appassionati 
il meglio per le loro esigenze. O�re 
la miglior protezione contro foratu-
re da spine, radici, sassi aguzzi e 
spuntoni e consente di terminare 
la gara o l'escursione

FIMOSINT - SINTETICO
SENZA AMMONIACA
LATTICE DI PROTEZIONE  5000 ml
Art. 40038
LATTICE DI PROTEZIONE  1000 ml
Art. 40037
LATTICE DI PROTEZIONE  150 ml
Art. 40036
SIRINGA PER LATTICE  100 ml
Art. 40039

ART.40038 - 5000 ml

ART.40037 - 1000 ml
ART.40036 - 150 ml

ART.40039 - 100 ml



PTFE CORSE
non contiene litio
Prodotto formulato per uso speci�-
co dove e’ richiesta l’applicazione 
senza litio. Grasso resistente 
all’acqua. Il prodotto e' caratterizza-
to da un ampio spettro di utilizzo 
anche in condizioni di lavoro 
impegnative o ambienti sfavorevoli 
Ottimo per l’applicazione su 
cuscinetti a sfere, su mozzi e 
leveraggi per ottenere il massimo 
rendimento e la massima protezio-
ne dagli attacchi ossidativi che 
comprometterebbero rapidamente 
la scorrevolezza.

PTFE CORSE
GRASSO 100 ml
Art. 40043

LITIUM PTFE CORSE
Grasso resistente all’acqua costituito da olio minerale 
ra�nato, additivi per estreme pressioni che consentono 
ottime prestazioni anche in situazioni gravose e additivi 
antiattrito per migliorare i fattori di scorrevolezza. Inoltre 
contiene come solido lubri�cante PTFE, particolarmente 
pregiato che conferisce al prodotto caratteristiche assoluta-
mente superiori ai normali grassi additivati con gra�te o 
molibdeno bisolfuro. 

LITIUM PTFE CORSE
GRASSO SPECIALE  100 ml
Art. 40033

GRASSOLIO
Assicura una e�cace e costante 
lubri�cazione del cuscinetto resisten-
do a strappi e sforzi in qualsiasi 
condizione climatica. Pochissime 
gocce di GRASSOLIO lubri�cano a 
lungo i cuscinetti abbassando 
sensibilmente la fastidiosa rumorosi-
tà ed aumentando la scorrevolezza. 

GRASSOLIO
OLIO 150 ml
Art. 40030

ART.40030 - 150 ml ART.40033 - 100 ml ART.40043 - 100 ml



CRAZY BIKE
Detergente multiuso idoneo per la pulizia di telai, 
ruote e catena-corona di mountain bike, biciclette da 
strada e da corsa, motociclette e motocross. Il prodot-
to non danneggia i metalli.

CRAZY BIKE
DETERGENTE MULTIUSO 750 ml
Art. 40015

CLEAN BIKE
Detergente multiuso idoneo per la pulizia di telai, 
ruote e catena-corona di mountain bike, biciclette, 
motociclette e motocross. Il prodotto non danneggia 
i metalli pregiati.

CLEAN BIKE
DETERGENTE CONCENTRATO  5000 ml
Art. 40100

ART.40100 - 5000 ml
ART.40015 - 750 ml




