
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

ROTAL MTB
Detergente schiumogeno delicato in aerosol per cerchioni motoveicoli

Appositamente formulato per la pulizia dei cerchi in lega e in metallo di motoveicoli. 
Rimuove facilmente ogni tipo di sporco sia esso d’origine organica che inorganica 
ridonando alle parti trattate il loro aspetto originale. Delicato a pH neutro.

Eccellente sgrassaggio Consente di rimuovere anche le tracce più tenaci e lo sporco dovuto a 
macchie di catrame, smog, oli, grassi, fango, e altri contaminanti

Delicato e sicuro Prodotto a pH neutro e privo di acidi. Non intacca le superfici del cerchione, 
le leghe leggere, le gomme e le valvole

Ottima finitura Lascia il cerchione pulito e brillante senza alcuna traccia o residuo

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

Schiumogeno Formula a schiuma compatta che permette un prolungato tempo di contatto 
senza scivolare dalle superfici

Ideale nel settore Moto per la cura e la manutenzione rapida di tutti i cerchioni dei motoveicoli.  
Ottimo come trattamento pre-lavaggio.

In caso di dubbi, viste le diverse tipologie di cerchi presenti sul mercato, si consiglia di testarne la 
compatibilità con il prodotto su una piccola zona poco visibile.

Stato fisico

Formato

Colore

pH

Densità

Scadenza

Schiumogeno

Aerosol

Bianco

0,88 g/ml

36 mesi dal lotto di produzione

7,0

Spruzzare in modo uniforme da una distanza di circa 15-20 cm in modo da coprire l’intera area a 
seconda dello sporco. Lasciare agire per 3-5 minuti. Se necessario per sporco tenace, superfici 
ruvide o aree nascoste, utilizzare apposite spazzole da lavaggio durante il tempo di attesa. 
Risciacquare accuratamente con alta pressione.

Tensioattivi ad alta efficacia
Evitare di operare al sole e su cerchi caldi. Non far asciugare il prodotto sulla parte prima del 
risciacquo. Non eccedere 5 minuti come tempo di contatto. Conservare in locali freschi e ventilati a 
temperature comprese fra +5°C e +30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case motociclistiche.
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Inibitori di corrosione

Additivi schiumogeni


