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Super Cleaner
DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO
CARATTERISTICHE
Base:
Aspetto:
Odore:
pH:
Viscosità:
Biodegradabilità:

Miscela di detergenti e sgrassanti.
Liquido trasparente ambrato
profumato
alcalino
fluido
superiore a 80%

PROPRIETÀ
-

Per tutti i componenti della tua bici
Effetto protettivo/brillantante
Biodegradabile

CAMPI D’IMPIEGO
-

Industria
Bici, moto
Auto
Officine meccaniche

DESCRIZIONE
Super Cleaner detergente sgrassante per la pulizia di tutta la bici. Pratico e rapido per
pulire a fondo sporco tenace, polvere, unto e grasso. Il prodotto è Biodegradabile e
rispettoso dell'ambiente, il primo passo per un corretto lavaggio di tutti i componenti della
propria bicicletta. Progettato senza solventi petroliferi, compatibile con superfici dure ma delicate
quali Carbonio, plastiche, gomme, ecc. Non aggredisce la vernice,
l'anodizzazione e le parti meccaniche. Rende brillanti le superfici trattate. Non
corrode e non graffia, pulisce senza fatica.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Bagnate con l'acqua e quindi spruzzate Super Cleaner su tutte le superfici,
lasciate agire per qualche secondo e risciacquate abbondantemente con
acqua. Sullo sporco più ostinato (gruppo trasmissione e catena) aiutarsi con
l’azione meccanica dell’apposita spazzola a setole in plastica. Azione di
pulizia rapida ed efficace. Non pericoloso per l'ambiente e per l'utente.

CONFEZIONI
Flacone da 750 ml con spruzzatore - Cartoni da 12 pezzi
Cod. Articolo 40650/75bike
Refil da 750 ml; Cod. articolo 40650/75bikeR
Fustino da 5 Lt; Cod. articolo 40650/05bike
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.

SILICONI COMMERCIALE® Scheda Tecnica SUPER CLEANER linea bike, Data ultima revisione 23.03.2021

Pag. 1

® 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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