
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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MOTO DEFENDER
Aerosol protettivo multifunzione per tutte le superfici dei motoveicoli

Formula multifunzionale detergente, lubrificante e protettiva per motoveicoli. Dona 
lucentezza e aiuta a prevenire l'adesione dello sporco tra i lavaggi. Sviluppato in modo da 
poter essere utilizzato su tutti i componenti della moto. Aerosol facile e veloce da usare.

Azione repellente Applicato dopo il lavaggio allontana l'umidità e lascia uno strato protettivo 
non appiccicoso che ritarda la deposizione dello sporco

Protegge Grazie alla presenza di speciali inibitori di corrosione, protegge le superfici 
metalliche ed è ideale per il ricovero invernale dei motoveicoli

Pulisce e lucida L'azione del prodotto è completata grazie all'effetto detergente e lucidante 
che il prodotto esplica durante la sua applicazione

Easy to use Il pratico formato in aerosol lo rende facile e veloce da utilizzare. Un 
prodotto, molteplici azioni.

Lubrificante MOTO DEFENDER aiuta a tenere lubrificati telaio, componenti metalliche, 
bulloni e altri elementi solitamente esposti a grippaggio

Ideale nel settore Moto per la cura e la manutenzione rapida delle superfici di tutti i motoveicoli.  
Ideale come trattamento post lavaggio e pre-ricovero invernale.

Stato fisico Liquido 

Non aggressivo per la maggior parte dei materiali. Compatibile con tutti i materiali non sensibili a 
prodotti a base olio. 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 a circa 20 cm di 
distanza. MOTO DEFENDER si applica sulle parti da trattare asciutte o ancora umide a seguito del 
lavaggio. Dopo l'applicazione strofinare con panno in microfibra per eliminare il prodotto in eccesso. 
Lasciare asciugare le parti trattate.

Miscela di oli multifunzione
Si consiglia di mascherare le superfici frenanti prima dell'applicazione. 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.

400000607 Aerosol protettivo multifunzione per motoveicoli - Aerosol 400 ml -

Inibitori di corrosione

Solventi


