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211  Pasta per freni

PI 211 20191021

micrologic®

Lubrificante a base di pigmenti, con buona adesione, per interventi di sostituzione o riparazione dell‘impianto 
frenante. Attenua i rumori e protegge dalla corrosione. Per un funzionamento sicuro fino alla successiva sostituzione 
delle pastiglie dei freni.

Caratteristiche
 B Buona resistenza a temperature e pressioni elevate. 
 B Esente da punto di sgocciolamento
 B Ottima adesione.
 B Ottima resistenza al sale e agli spruzzi acqua.
 B Il „flusso a freddo“ ci garantisce la continua permanenza. 
 B Alta protezione anticorrosiva.
 B Attenuatore di fischio e vibrazione. 

Area di applicazione
 B In caso di stridio delle pastiglie dei freni
 B Eccellente per il collegamento tra mozzo ruota e cerchi in lega
 B In fase di sostituzione o riparazione dell‘impianto frenante

Istruzioni
Agitare il flacone fino a sentire le biglie e continuare per altri 10 secondi. Pulire accuratamente la superficie 
da trattare. Applicare il prodotto sulle parti pulite. Per un‘applicazione puntuale utilizzare lo spruzzatore con il 
sondino. Fare asciugare bene il prodotto prima del montaggio.

Indicazione
 B In caso di stridio delle pastiglie dei freni sulla parte posteriore. 
 B Non applicare sulle superfici di attrito e dischi dei freni. 
 B Non utilizzare per lubrificare i pistoni dei freni o guarnizioni.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Pasta per freni 400 ml 12 Pz. 211 00400AB


