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PULITEL 
DETERGENTE – SGRASSANTE SPRAY 
 
 

CARATTERISTICHE 
Base:   Miscela di componenti altamente sgrassanti 
Propellente:   Idrocarburi, denaturati inodori e atossici 
Aspetto:  Liquido trasparente paglierino.  
Viscosità:  10-20 cSt 
 
 

PROPRIETÀ 
- Non intacca la vernice; 
- Contiene un protettivo antiruggine. 

- Anti umidità 
 
 

DESCRIZIONE 
DETERGENTE E PROTETTIVO PER BICI. Pulitore spray a base di 
solventi a lenta evaporazione. Indicato per pulire: telai di bici, parti 
meccaniche, trasmissione, corone, cambi e ruote. Elimina: grasso, unto, 
incrostazioni di olio, fango, catrame, colla, adesivi. Contiene un additivo 
Dewatering che protegge le parti trattate dall’ossidazione e dall’umidità. 
Non utilizzare il prodotto in zone limitrofe ai freni o per trattare impianti 
frenanti. Compatibile con Tutte le tipologie di Bici: Acciaio, Alluminio, 
Carbonio, E-bike. 
 
 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Agitare la bomboletta prima dell’uso. 
Spruzzare il prodotto sulle parti da pulire (catena, corone, ingranaggi, 
telaio) da una distanza di circa 10 cm e risciacquare abbondantemente con 
acqua oppure rimuovere lo sporco successivamente con un panno asciutto.  
 
 

CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 16210/04 
 
 
 
 
 
 
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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