
FIAFREN spray è fortemente attivo per lo sgrassaggio di
freni e frizioni; per la rimozione di residui di carbone
fortemente persistente su collettori di motori, nel settore
autoriparazione. 

Rimuove rapidamente olio, residui di grasso, polveri di
grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze, etc. A base di
solventi, rimuove con estrema facilità ogni tipo di residuo
senza lasciare traccia, non intacca o macchia metalli, non
rigonfia guarnizioni, non rimuove vernici né scolora. Nella
pulizia delle tubazioni di impianti frenanti asporta ogni
traccia di sporco senza lasciare residui. 

E’ un indispensabile ausilio nelle operazioni di cura e
manutenzione meccanica e nella manutenzione di impianti
frenanti su auto, scooter, motocicli, e quad.

Forma.........................................................Aerosol
Colore .................................................Trasparente
Odore.................................Percettibile-caratteristico
pH..................................................................... NA
Solubilità/Miscibilità acqua...................…. Insolubile
 Pressione a 50°C (AIA 43.030)........................7 -8 Bar
VOC (%) ......................................................... >90%
Volume netto ................................................ 500ml
Volume lordo ................................................ 650ml

AAgitare la bombola prima dell’uso, vaporizzare ad una
distanza di 15/20 cm. sulla superficie da detergere ed
asportare lo sporco rimasto con un panno o con carta
assorbente. In caso di sporco particolarmente tenace,
ripetere l’operazione.

La bombola monta una valvola 360° quindi spruzza in tutte
le posizioni. 

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. 

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con
solventi. 

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 
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