
Product Information

TUNAP.it
TUNAP.ch

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato 
dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico 
contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | 
telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

115  Detergente universale - 2 pz.

PI 115 20220629

Professional

Pulitore per lavori di manutenzione, riparazione e montaggio a livello artigianale. Scioglie ed elimina 
unto e grasso da dischi dei freni, parti della frizione e del cambio, tiranti, parti di utensili ecc. Lega ed 
elimina polvere di attrito.

Caratteristiche
 ✔ Elimina lo sporco tenace di olio, grasso, resina, silicone e strati di protezione anticorrosiva
 ✔ Lega ed elimina la polvere di attrito.
 ✔ Evapora velocemente.
 ✔ Alta pressione per un‘ottima pulizia anche in punti difficilmente raggiungibili.

Area di applicazione
 ✔ Per la manutenzione, la riparazione e il montaggio in presenza di residui di olio e grasso
 ✔ Per la manutenzione dei freni e di riparazione
 ✔ Per la riparazione della frizione

Istruzioni
Spruzzare abbondantemente sulle parti da pulire.

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

un punto non visibile.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Detergente universale - 2 pz. 20 l 2100014 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Detergente universale 1 1102055

Accessori necessari Numero articolo Unità di 
confezionamento

Flacone ricaricabile in alluminio per 915, 0 1400241 1 PZ
TUNJET Adattatore per tanica, 0 1400293 1 PZ
Stazione di ricarica per 915, 0 1400300 1 PZ


