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103  Sbloccante rapido - 6 pz.

PI 103 20220629

Professional

Sbloccante ultrarapido ad elevato potere penetrante con azione lubrificante. Le innovative nano par-
ticelle assicurano la massima protezione contro il bloccaggio. Sblocca in pochi secondi collegamenti a 
vite e a innesto corrosi e ossidati.

Caratteristiche
 ✔ Sblocca in pochi secondi collegamenti a vite e a innesto corrosi e ossidati.
 ✔ Elevato potere penetrante
 ✔ Con nano particelle per la massima protezione contro il bloccaggio
 ✔ Elevato effetto lubrificante e di conseguenza smontaggio facilitato
 ✔ Efficace anche alle alte temperature
 ✔ Ideale anche su leghe o metalli non ferrosi

Benefici
 ✔ Tecnico: innovative nano particelle assicurano uno smontaggio sicuro, pulito, veloce ed 

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

Area di applicazione
 ✔ Smontaggio rapido di viti, bulloni, tiranti trasversali ecc. arrugginiti 
 ✔ Rende di nuovo scorrevoli giunti e articolazioni

Istruzioni
 Ricoprire completamente e uniformemente i componenti da sbloccare.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Sbloccante rapido - 6 pz. 400 ml 2100005 12 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Sbloccante rapido 1 1101050


