
FORMATI DISPONIBILI
Bomboletta 500 ml. Confezione da 12 pezzi.
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CARATTERISTICHE
Base: Mistura composta da  detergenti e 

solventi aggressivi non tossici

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori.

Aspetto: Liquido limpido incolore

Evaporazione: Molto rapida

PROPRIETÀ
- Dissolvere qualsiasi tipo di sporco o incrostazione.

- Evaporazione molto rapida.

NON CONTIENE CFC

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.

Successivamente pulire, se possibile, con un panno.

Pulitore per freni

DESCRIZIONE
Pulitore per dischi dei freni; scioglie olio, grasso, morchie e catrame. 

Grazie ai solventi organici molto aggressivi presenti nella sua 

composizione, il prodotto riesce a penetrare e a dissolvere sporco e 

incrostazione. Ideale anche come anti-fischio. Ha un’evaporazione molto 

rapida e non lascia residui oleosi sulle superfici trattate. Ottimo sgrassante 

anche per superfici metalliche in genere

Il prodotto è dotato anche di un tubicino che riesce a penetrare nelle parti 

più nascoste. Non intacca gomma e plastica.



9740
BRAKE CLEANER
ST9740_rev00 – EN 03/2019

CHARACTERISTICS
Base: Mixture of aggressive and not toxic

detergents and solvents.

Aspect: Limpid and colourless liquid

Propellant: Denatured and odourless

hydrocarbons (VOC Free)

Evaporation: Very rapid

PROPERTIES
- Good cleaner

- Rapid evaporation

It does not contain CFC

INSTRUCTIONS OF USE
Spray the product on the surface to be cleaned.

Clean with a cloth after the use

Brake cleaner

DESCRIPTION
Brake cleaner for brakes’ disks; it melts oil, grease, tar. Thanks to the 

very aggressive solvents present in its composition, the product 

penetrates and dissolves any type of dirt or incrustation. It's  indicated 

also as anti-squealing. It evaporates quickly and it does not leave oily 

residuals on the treated surfaces. It is an excellent degreaser for metal 

surfaces. It can also be used as cleaner for engines or carburettors. 

The product is equipped with a little pipe to reach the most inaccessible 

parts.

PACKAGING 
Spray Aerosol ml 500. Box 12 Aerosol.


