
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 aggiornataa.
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LT301
Detergente sgrassante per motoveicoli

Detergente formulato per la pulizia profonda di carene, cerchi, parti metalliche ed altre 
superfici in plastica e gomma di motoveicoli. Rispetta le superfici trattate, anche quelle 
particolarmente delicate: in alluminio, carbonio e magnesio.

Pratico Prodotto di facile e veloce applicazione perché pronto all'uso. Non necessita 
di diluizioni.

Protegge Impedisce alle parti in plastica e gomma di screpolarsi e di invecchiare.

Efficacie Grazie alla sua speciale formulazione LT301 elimina anche lo sporco più 
ostinato.

Delicato Detergente delicato specificatamente formulato nel rispetto di tutti i materiali 
utilizzati per la costruzione dei motoveicoli.

Ideale per la pulizia accurata di tutte le superfici esterne del motociclo.

Aspetto Liquido 

Compatibile con tutti i materiali non sensibili ai prodotti base acqua. 

Odore 

Colore 

pH

Densità

Scadenza

Caratteristico 

Giallo tenue 

11 ± 1 

60 mesi dal lotto di produzione 

1,02 ± 0,05 g/ml

MANUALE: Pronto uso non diluire.  Spruzzare il prodotto tal quale sulle parti da trattare. Lasciare agire alcuni min
risciacquare con acqua (meglio se a pressione). In caso di sporco ostinato l’applicazione può essere 
effettuata anche impiegando un panno spugna inumidito di prodotto e passandolo direttamente sulla 
superficie da pulire.  

Tensioattivi ad alta efficacia
Attenzione: non operare su superfici calde ed evitare di lasciare asciugare il prodotto sulle parti prima 
del risciacquo. Viste le diverse tipologie di leghe e fibre presenti in commercio si consiglia di testare 
preventivamente il prodotto in una zona ristretta e poco visibile. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case di motoveicoli.

400000274 Detergente sgrassante per motocicli - Tanica 10 kg -

Sequestranti

Emulsionanti


