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113  Pasta protezione freni

PI 113 20191017

Professional

Speciale lubrificante privo di metalli per l‘utilizzo in fase di sostituzione o riparazione dell‘impianto frenante, telaio 
e carrozzeria. Alta protezione anticorrosiva. Lubrificazione affidabile a lungo termine grazie all‘ottima aderenza 
contro il sale e agli spruzzi d‘acqua.

Caratteristiche
 B Applicazione pulita grazie al pennello ergonomico
 B Efficace protezione anticorrosiva
 B Alta resistenza alla pressione e alle temperature da -40 °C a +1250 °C
 B Non contiene solventi e quindi subito efficace
 B Evita il grippaggio
 B Esente da punto di sgocciolamento
 B Ottima resistenza al sale e agli spruzzi d‘acqua

Benefici
 B Tecnico: sostanza attiva complettamente sintetica, antiossidante e anticorrosiva. 
 B Professionista: risultato immediato; soddisfazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 B Ambiente e salute: pasta sintetica priva di solventi. 

Area di applicazione
 B In caso di fischio dei freni, applicare la sostanza sul lato posteriore delle pastiglie. 
 B Eccellente tra il mozzo ruota e cerchi in lega. 
 B In caso di riparazione dell‘impianto frenante a disco o a tamburo
 B Come pasta di montaggio per collegamenti a vite in zone di alta temperatura, come ad esempio gli 

impianti dei gas di scarico

Istruzioni
Applicare il lubrificante speciale con il pennello sulle superfici pulite.

Indicazione
 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 protezione freni 200 ml 12 Pz. 113 00200


