Informazioni sul prodotto
Detergente speciale per cerchi
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Descrizione
Con indicatore di impurità.
Per la pulizia delicata ma profonda dei cerchi in
alluminio e acciaio. Previene la contaminazione
difficile da eliminare. Una manutenzione periodica
dona ai cerchi un'eccezionale brillantezza e garantisce
un lunga durata di vita. I cerchi sembrano nuovi.
Rimuove facilmente l'abrasione dei freni e altri tipi di
contaminazione. Biodegradabile. Senza acidi.

Caratteristiche
-

non contiene acidi
ottimo effetto reticolante
biodegradabile
pulizia delicata
eccellente effetto di pulizia

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

Dati Tecnici
Odore

characteristic

Base

surfactants

Forma

liquid

Densità a 20 °C

1,09 g/cm³

Colore/aspetto

yellow

pH

7-8

Settori di utilizzo
Ideale soprattutto per il trattamento, la pulizia e la
preservazione dell'integrità di tutti i tipi di cerchi in
metallo. Un ausilio alla pulizia con spugna o spazzola
è necessario solo in caso di cerchioni estremamente
sporchi.
Non impiegare su cerchioni caldi o in pieno sole.

Utilizzo
Prima dell'uso agitare vigorosamente e quindi
spruzzare uniformemente il detergente speciale per
cerchi sui cerchi sporchi. Avvertenza: a seconda della
velocità di azionamento del grilletto si ottiene un
diverso getto di prodotto (a ventaglio o puntuale). A
seconda della quantità di sporco far agire da 5 a 7
minuti, ma non far asciugare. In caso di sporco
estremamente ostinato, pulire servendosi di una
spugna o di una spazzola. La pulizia può essere
controllata visivamente dal cambiamento di colore e
raggiunge l'ottimo quando il colore del detergente sul
cerchio cambia (in viola). Poi sciacquare via lo sporco
e i residui di detergente con un intenso getto d'acqua.

Contenuto delle confezione
1 l Nebulizzatore in plastica 1597
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