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128  Speciale degrippante

PI 128 20230509

Professional

Innovativo degrippante speciale con ottimo effetto di conversione della ruggine per lo sbloccaggio di 
componenti intaccati dalla corrosione, p. es. iniettori o cerchi sul mozzo.

Effetto di conversione della ruggine:
 ✔ La ruggine viene convertita chimicamente in composti di ferro stabili nel tempo
 ✔ Conversione della superficie arrugginita porosa in una superfice metallica liscia

Caratteristiche
 ✔ Rimuove efficacemente la ruggine
 ✔ Eccellente effetto di conversione della ruggine in combinazione con un forte effetto 

penetrante
 ✔ Ottimo effetto degrippante grazie a speciali tensioattivi
 ✔ Base acquosa

Benefici
 ✔ Tecnico: efficace soluzione per il degrippaggio.
 ✔ Professionista: facilità di esecuzione.
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Per lo smontaggio di iniettori
 ✔ Cerchi bloccati sul mozzo dalla corrosione
 ✔ Collegamenti a vite bloccati dalla corrosione

Istruzioni
Rimuovere eventuali residui oleosi o grassi dai componenti. Nebulizzare uniformemente e 
direttamente sui componenti da sbloccare. Lasciare agire per circa 30 minuti ed eliminare i 
residui disciolti nebulizzando nuovamente lo speciale degrippante sui componenti.

Indicazione
 ✔ Durante l‘applicazione, usura guanti e occhiali di protezione.
 ✔ L‘applicazione preliminare di sbloccanti generici riduce l‘efficacia del prodotto.
 ✔ Non applicare su superfici verniciate o plastica
 ✔ Se necessario, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile
 ✔ Prolungare i tempi di applicazione in caso di incrostazioni tenaci.
 ✔ Tenere in considerazione le avvertenze riportate sulla confezione, nella scheda di 

sicurezza o nelle istruzioni d‘uso più recente.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Speciale degrippante 300 ml 1104186 12 PZ


