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MODO D’USO Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, la-
sciare agire per alcuni istanti. Il prodotto è riempito ad alta pressione 
ed agisce anche meccanicamente. Nel caso di incrostazioni difficili, 
ripetere il trattamento, ed eventualmente passare con un panno mor-
bido. Non spruzzare su parti verniciate e superfici in plastica. 

 
 

 

Prodotto ideale sia per uso professionale che fai-da-te: pulisce, sgrassa e lubrifica freni e frizio-
ni. Ma non solo: è perfetto anche per tutte le parti che necessitano di sgrassatura. Non richiede 

risciacquo e agisce rapidamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108890425 

Quantità 600 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 6/7 bar 

Temperatura di fusione -20°C (base liquida) 

Punto di ebollizione 48°C (base liquida) 

Temperatura di 

autoaccensione 
405°C (base liquida) 

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.  

 

PULITORE FRENI - Pulitore speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti 
meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapi-
damente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. 

Pulitore Freni 600 ml (A472) 

 

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