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PULISIL 
PULITORE DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI 
 

CARATTERISTICHE 
Base:    Miscela di detergenti pulitori. 
Propellente:    Idrocarburi, denaturati inodori e atossici 
Aspetto:   Liquido incolore. 
Rigidità dielettrica:  40 KV 
 
 

PROPRIETÀ 
- Specifico per contatti elettrici e connesioni E-bike 

- Evaporazione molto rapida 

- Anti umidità  

- Lascia un velo protettivo 

- Idroespellente 
 

DESCRIZIONE 
PULISIL è pulitore, detergente e protettivo per contatti elettrici elettronici E-bike. 
Ha un buon potere penetrante e una bassa tensione superficiale, è in grado di 
sciogliere e asportare lo sporco. 
Può essere utilizzato per la pulizia di sensori, potenziometri ecc. 
Lascia un velo lubrificante e protettivo contro l’ossidazione. 
Non intacca le materie plastiche, non conduce corrente e non è tossico. 
E’ dotato di un piccolo tubicino che gli permette di raggiungere e pulire le parti 
meno accessibili. 
 
 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Agitare la bomboletta prima dell’uso. 
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciare penetrare per qualche minuto. 
In caso di ossidazioni accentuate o di grippaggio, ripetere l’operazione. 
 
 

CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 200 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 15710/02bike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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