
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.
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IB CLEAN
Detergente rigeneratore per componenti elettrici

Formula specifica per applicazioni su componenti e motori elettrici. Deterge e ripristina le 
condizioni di flusso elettrico senza generare corto circuiti.

Azione detergente Il prodotto rimuove eventuali tracce di combustione elettrica che nel tempo 
potrebbero alterare le caratteristiche di rendimento e di conducibilità

Dielettrico Formulazione ad elevata rigidità dielettrica pari a 33 kV

Disossidante Scioglie le incrostazioni di ossidi e solfuri senza lasciare residui

Specifico (1) Per elettromotori delle vetture ibride, motorini d’avviamento, alternatori e 
dinamotori che equipaggiano i veicoli in genere

Specifico (2) Per motori elettrici per uso industriale, motorini di eletroutensili – alimentati 
sia a batteria che a rete – Micro motori utilizzati nella robotica

Si applica su statori, rotori, indotti, collettori e spazzole di contatto (carboncini). Non aggredisce 
isolanti in mica, nomex, mylar, celeron, lateroid ed epovit. Lascia intatte le verniciature trasparenti ed 
isolanti degli avvolgimenti elettrici, non intacca i supporti plastici delle bobine (rocchetti).

Stato fisico Liquido ambrato

Compatibile con tutti i materiali non sensibili al contatto con solventi. Non aggredisce plastiche,  
elastomeri, isolamenti, vernici, ecc. 
 

Formato prodotto

Colore

Odore

Scadenza

Volume lordo

Volume netto

Rigidità Dielettrica

Aerosol

Trasparente

Caratteristico

520 ml

400 ml

25 kV (EN 60156 / IEC 60156)

24 mesi dal lotto di produzione

Spruzzare il prodotto direttamente sulla zona da trattare anche attraverso le feritoie di aerazione 
Attendere qualche istante per far agire il prodotto stesso e ripetere l’operazione. La fuoriuscita di 
eventuale liquido scuro, dal corpo elettrico trattato, è da ritenersi normale – segno di un profondo 
lavaggio della parte interessata. Lasciare evaporare completamente il prodotto.

Miscela attiva di solventi a rapida evaporazione
Dopo l'applicazione del prodotto assicurarsi che il prodotto sia completamente evaporato prima di 
rimettere i componenti sotto tensione. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°
C. Per informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio consultare scheda di sicurezza.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche. 
Resistenza dielettrica rapporto prova NA19-04613.001.
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