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375  Detergente contatti

PI 375 20230428

Professional

Detergente per contatti elettrici e componenti elettronici sensibili. Elimina grasso, oli e imbrattamenti 
dalle superfici metalliche dei contatti. Evapora rapidamente senza lasciare residui.

Caratteristiche
 ✔ Elimina grasso, oli e imbrattamenti dalle superfici metalliche dei contatti
 ✔ Elimina eventuali tracce di umidità da punti difficilmente accessibili
 ✔ Attiva le superfici per un‘ottimale applicazione di TUNAP 372 o 373

Benefici
 ✔ Tecnico: detergente esente da sostanza tossiche o acide altamente inquinanti; 

propellente: CO2
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Innesti a spina nel vano motore
 ✔ Spina diagnostica
 ✔ Collegamenti a massa
 ✔ Prese per rimorchio
 ✔ Poli batteria
 ✔ Contatti dietro coperture
 ✔ Collegamenti nella parte inferiore del veicolo come p.e. ABS, ASR, EDS ecc.

Istruzioni
Spruzzare sulle parti da trattare. In ambienti chiusi attendere alcuni secondi fino alla 
completa evaporazione del detergente infiammabile e dopo rimettere i componenti a contatto.

Indicazione
 ✔ Prima dell‘applicazione del detergente, verificare che i componenti non siano sotto 

tensione.
 ✔ Il successivo trattamento protettivo è attivo anche nel caso in cui il detergente per contatti 

TUNAP 375 non sia completamente evaporato.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Detergente contatti 200 ml 1103676 24 PZ


