Product Information
Professional
112 Protezione freni

Spray protettivo per freni a base di pigmenti ceramici, privo di metalli, ad elevato potere aderente per
una manutenzione completa dell‘impianto frenante. Attenua i rumori, lubrifica e protegge dalla corrosione.

Caratteristiche

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Applicazione di un film protettivo molto sottile grazie ad uno spruzzo ottimizzato
Alta protezione anticorrosiva
Buona resistenza a temperature e pressioni elevate
Esente da punto di sgocciolamento
Ottima resistenza al sale e agli spruzzi d‘acqua
Ottima attenuazione di fischio e vibrazione
Privo di metalli

Area di applicazione

✔ In caso di fischio dei freni, applicare la sostanza sul lato posteriore delle pastiglie.
✔ Eccellente tra il mozzo ruota e cerchi in lega.
✔ In fase di sostituzione o riparazione dell‘impianto frenante.

Istruzioni
Agitare energicamente il flacone prima dell‘uso. Spruzzare lo spray protettivo da una distanza
di circa 20 cm, lasciare evaporare il propellente. Dopo l‘uso capovolgere il flacone e spruzzare
finché il pescante si è svuotato completamente.

Indicazione

✔ Non applicare sulle superfici di attrito e dischi dei freni.
✔ Non utilizzare per lubrificare i pistoni dei freni o guarnizioni.
Descrizione prodotto

Contenuto

Numero articolo

Unità di
confezionamento

Protezione freni

400 ml

1101054

12 PZ
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