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Starter Avviamento Rapido 200 ml (A466)
L’inverno rappresenta un problema non solo in termini di ghiaccio sul parabrezza… ma anche in
termini di accensione dell’auto! Questa pratica bomboletta spray permette di avviare facilmente i
motori, sia diesel che benzina, e ha un’azione protettiva sulla batteria, prolungandone la durata.
STARTER AVVIAMENTO RAPIDO – Facilita l’avviamento dei motori diesel e benzina. Assicura
una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l’usura della batteria e ne prolunga la durata.
MODALITA D’USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell’aria o nella presa d’aria e avviare il motore.

Specifiche Tecniche:
Barcode
Quantità
Confezione
Aspetto
Colore
Odore
Densità relativa
Punto di infiammabilità
Pressione a 20°C
Temperatura di accensione
Tensione di vapore a 20°C
Punto di ebollizione

EAN: 8034108893457
200 ml
12 Pz.
Bombola contenente liquido sotto pressione
Incolore
Caratteristico di solvente
a 20°C 0,58 ÷ 0,62 g/ml
- 45° C (base liquida) estremamente
infiammabile
4/6 bar
+ 174,85°C (base liquida)
587 hPa
34,65 °C (base liquida)

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella
confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. Può formare perossidi esplosivi
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di
eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata

