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115  Detergente universale

PI 115 20191017

Professional

Detergente per lavori di manutenzione, riparazione e montaggio, particolarmente indicato per officine e fabbriche. 
Scioglie ed elimina unto, grasso e silicone da dischi dei freni, parti della frizione e del cambio, tiranti, parti di utensili 
ecc. Lega ed elimina polvere di attrito.

Caratteristiche
 B Elimina olio, grasso, resina e silicone. 
 B Lega ed elimina la polvere di attrito.
 B Evapora velocemente.
 B Alta pressione per un‘ottima pulizia anche in punti difficilmente raggiungibili.

Area di applicazione
 B In fase di sostituzione e riparazione dell‘impianto frenante
 B In fase di riparazione della frizione
 B Per la manutenzione, la riparazione e il montaggio in caso di forti incrostazioni di resina e grasso

Istruzioni
Spruzzare abbondantemente sulle parti da pulire.

Indicazione
 B Non spruzzare sulla vernice
 B In caso di applicazione su parti delicate, per es. su plastica, controllare la compatibilità in un punto non 

visibile.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente universale 20 l 1 Pz. 115 00K20

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Stazione di ricarica per 115, 0 1 Pz. 201 5AB
TUNJET Adattatore per tanica, 0 1 Pz. 202 8
3315 Flacone ricaricabile in alluminio per 115, 400 ml 1 Pz. 211 5


