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PK 
SBLOCCANTE MULTIUSO  
7 FUNZIONI IN 1 PRODOTTO  
 
 

CARATTERISTICHE 
Base:    Miscela d’idrocarburi, olii e lubrificanti a bassa tensione 
superficiale e lubrificanti. 
Aspetto:   Liquido trasparente. 
Propellente:  Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici. 
Odore:   Caratteristico 
Resa di copertura: 15 mq circa 
Resistenza a temperature: da -40 a +150°C 
Viscosità a 25°C:  10-30 cSt 
Punto di scorrimento: -48°C 
Punto di congelamento: -55°C 
Friction test srw:  Usura molto bassa 
NON CONTIENE CFC 
NON CONTIENE SILICONE  
 

PROPRIETÀ 
- Non intacca gomma e materie plastiche. 
- Eco compatibile contiene materia prima di origine rinnovabile. 
- Ottimo sbloccante, lubrificante, protettivo, penetra e disperde 

l’acqua lasciando la superficie protetta e lubrificata, pulitore. 
- Non sporca. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 
Spray multiuso per la vostra bike: lubrificante, sbloccante, anticorrosivo, idrorepellente, pulitore, anticongelante, 
disossidante, Sblocca movimenti centrali, serie sterzo, dadi, bulloni ecc… Lubrifica meccanismi: catene, pulegge, 
ingranaggi, pacchi pignone, cavi ecc… Protegge da ossidazione e disperde l’acqua e l’umidità su tutte le componenti 
trattate. Forma un film protettivo che evita l’adesione di sporco o fango. Ideale per tutti i tipi di biciclette. Non contiene 
siliconi.  
 

APPLICAZIONE 
Spruzzare sulla parte da trattare e lasciare agire. Rimuovere se necessario l’eccesso di prodotto con un panno. Non 
utilizzare il prodotto in zone limitrofe ai freni o per trattare impianti frenanti. 
 

CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 11710/04PK-SMARTbike 
 
 
 
 
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. 

SILICONI COMMERCIALE SPA 
Via Francia 4 Z.I. 
36053 Gambellara (VICENZA) ITALY 
TEL +39.0444.649766 
FAX +39.0444.440018 
info@sprayke.com 
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