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Bomboletta spray pensata appositamente per pulire, sia internamente che esternamente, il carbu-
ratore dell’automobile. Ma non solo: è utile anche per sgrassare e detergere varie componenti 
meccaniche. Ideale per uso professionale. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108893747 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Incolore 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0.78 ÷ 0.82 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 6/7 bar 

PULITORE CARBURATORI – Pulitore specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore. 
Può essere utilizzato anche per sgrassare vari componenti meccanici dell’auto. Deterge a fondo 
da incrostazioni di grasso e sporco.  
MODALITA D’USO: Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare. 
Se non si vuole smontare il carburatore, si può spruzzare il prodotto nel condotto dell'aria (mani-
cotto d'aspirazione) senza smontare il filtro, nel caso questo sia in plastica. Con filtro verniciato 
occorre smontarlo prima di effettuare l'operazione.   

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare 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. 

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. 

Pulitore carburatori 400 ml (A470) 
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