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Linea Professionale

BRAKE AND CLUTCH
CLEANER

Specifiche del Prodotto

Pulitore per Freni e Frizioni
Wynn’s Brake and Clutch Cleaner è un prodotto aerosol,
molto concentrato per pulire e sgrassare qualunque parte
metallica.

Proprietà






Rimuove da tutte le parti meccaniche olio, olio freni, grasso e altri residui.
Rimuove la polvere sulle parti del freno e della frizione.
Ristabilisce l’aderenza della guarnizione del cilindretto freno.
Evita i vortici di polvere di amianto.
Non lascia nessun residuo.

Applicazioni
 Freni: Freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie freni, ganasce freno, cilindretti,
ecc.
 Frizioni: Disco, spingidisco, cuscinetto e pezzi d’innesto.
 Parti meccaniche di autoveicoli in genere e macchinari.
Istruzioni d’uso
 Rimuovere con una spazzola o uno straccio lo sporco più consistente.
 En In caso di presenza di polvere di amianto, osservare la normativa locale sull’amianto.
Prendere le giuste misure preventive prima di procedere all’eliminazione della polvere
di amianto.
 Applicare l’aerosol.
 Spruzzare le parti abbondantemente e lasciar evaporare.
 Lasciare evaporare il prodotto e passare con panno morbido.
 Ripetere l’operazione se necessario.
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Imballo
PN 61479 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/NL/IT/EL/RU/PL
Nota

Specifiche del Prodotto

Non spruzzare il prodotto su parti verniciate.
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