
CLEAN SOLVENT è un pulitore sgrassante per tutte le
superfici metalliche. È composto da una particolare miscela
di solventi con alto potere sgrassante e pulente e non
intacca materie plastiche o gomma. La sua rapida azione
permette di eliminare da qualsiasi superficie tracce di olio,
grasso, incrostazioni, catrame, residui carboniosi, unto,
inchiostro, colle, cere.
CLEAN SOLVENT è ideale per pulire gli elementi della
trasmissione da tutte le impurità prima della lubrificazione.
Il prodotto è, inoltre, consigliato per la per la pulizia e
sgrassatura di catene di motocicli, biciclette, carter motore
e scarichi, cuscinetti, boccole, ingranaggi, guide, forcelle,
molle, ammortizzatori, minuterie varie, perni e
accoppiamenti filettati. È efficace nell’eliminazione di
residui di colle temporanee su piani di scorrimento. 

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 

Nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare e lasciare
agire per 15 - 20 secondi. Utilizzare il tubetto di prolunga in
dotazione per raggiungere parti difficilmente accessibili.
Non utilizzare il prodotto su apparecchiature in tensione.
Dopo la nebulizzazione asciugare con un panno morbido o
con aria compressa. In caso di sporco persistente, ripetere
una seconda volta l’operazione. Per eliminare colle
temporanee, dopo lo spruzzo strofinare con un panno
morbido.

Forma........................................Aerosol
Colore ................................Trasparente  
Odore...............Percettibile-caratteristico
pH................................................... NA
Solubilità/Miscibilità acqua….. Insolubile  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 4,5 – 5,5  Bar
VOC (%) ..........................................>90%
Volume netto ................................400ml
Volume lordo ...............................520ml

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con
solventi.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza 
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CLEAN SOLVENT-      -PULITORE SGRASSANTE PER SUPERFICI METALICHE    
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