
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.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

CHAIN CLEANER
Pulitore energico specifico per catene di motoveicoli

Specificamente formulato con solventi di ultima generazione per rimuovere in modo rapido 
e sicuro sporco, lubrificanti e grasso pesante delle catene di trasmissione di motoveicoli. 
Scioglie olio e grasso e lascia l'intera catena perfettamente pulita e priva di contaminanti.

Azione attiva Elimina velocemente grasso, olio e sporco in genere anche tenace 
penetrando all'interno delle maglie della catena

Sicuro Sicuro da usare su componenti in gomma, metallo e fibra di carbonio

Rapida evaporazione Grazie al particolare mix di solventi CHAIN CLEANER evapora rapidamente 
senza lasciare alcun residuo dopo l'applicazione

Easy to use Il pratico formato in aerosol lo rende facile e veloce da utilizzare

Facile da risciacquare Formula idrosolubile è facile da risciacquare anche con getto d'acqua

Ideale nel settore Moto per la pulizia completa ed accurata di catene di trasmissione moto di tutti i 
motoveicoli.

Stato fisico Liquido 

Compatibile con O, X e Z ring. Utilizzabile con tutti i materiali non sensibili a prodotti a base solvente. 
In caso di dubbi si consiglia un test preliminare prima dell'applicazione estesa. 

Odore 

Formato prodotto

Colore 

Densità

Scadenza

Caratteristico 

Aerosol

Incolore

36 mesi dal lotto di produzione

0,98 g/ml

Utilizzare a temperatura ambiente. Agitare bene l'aerosol prima dell'uso. Spruzzare da circa 20 cm il 
prodotto sulla catena da trattare e lasciare agire fino a cinque minuti. In caso di necessità usare una 
spazzola per rimuovere lo sporco più difficile. Sciacquare con acqua e asciugate la catena con un 
panno.

Miscela attiva di solventi a rapida evaporazione
Utilizzare in locale ben areato. Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +5°
C e +30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case di Motoveicoli.

0400000609 Pulitore energico specifico per catene - Aerosol 400 ml -

Propellenti


