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PULIFREN
PULITORE PER FRENI
CARATTERISTICHE
Base:
Propellente:
Aspetto:
Evaporazione:
NON CONTIENE CFC

Formula composta da detergenti e solventi
Idrocarburi denaturati inodori
Liquido limpido incolore
Molto rapida

PROPRIETÀ
-

Dissolvere qualsiasi tipo di sporco o incrostazione
Evaporazione molto rapida
Migliora il funzionamento del tuo impianto frenante
Non lascia residui
Sgrassatore universale

DESCRIZIONE
Pulitore freni Bike a base di solventi a rapida evaporazione. Formulato
appositamente per pulire: dischi dei freni, pastiglie, cerchi e piste frenanti.
Rimuove unto, grasso, polvere e residui di fango. Ricondiziona la superficie delle
pastiglie evitandone la cristallizzazione e l’usura repentina.
Idrorepellente, dopo il lavaggio, elimina residui di detergenti e umidità residua.
Ha uno spruzzo molto forte che elimina subito lo sporco. Evapora velocemente e
non lascia residui oleosi. Non intacca gomma, plastica, alluminio e carbonio,
compatibile con tutti i componenti della tua Bike. Ottimo detergente/sgrassante
rapido, scioglie i residui di colla.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.
Successivamente pulire, se possibile, con un panno.

CONFEZIONI
Bombola Aerosol 500 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 13810/05bike

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto
per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.
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