
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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cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

BRON
Sgrassante per parti meccaniche 

Prodotto alcalino ideale per la pulizia di parti meccaniche nel settore industriale e 
professionale in genere. Elimina grassi, oli e soprattutto residui organici e carboniosi, 
rispettando le superfici trattate.

Elevata efficacia Detergente ad elevato potere pulente e sgrassante per la rimozione di 
sporchi pesanti (grassi, oli, polvere dei freni, fango)

Delicato Nonostante la sua forza detergente, BRON rispetta tutti i materiali incluse 
leghe leggere

Sicuro Non contiene alcali forti (soda e potassa)

Ideale per la pulizia di parti meccaniche quali testate, carter e parti meccaniche in alluminio e non,  
nel settore Automotive e Industria in genere. Idoneo per l’utilizzo con macchine a spruzzo o ad 
immersione.

Odore Caratteristico

Compatibile con tutti i metalli, leghe leggere incluse (alluminio). Viste le diverse tipologie di leghe 
presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità con il prodotto su una piccola zona poco 
visibile.

Stato fisico

Densità

Colore

pH

Odore

Scadenza

liquido

1,04 g/ml

Rosso

Caratteristico

60 mesi dal lotto di produzione

13 ± 1

Diluire dal 10% al 20% in funzione del tipo di sporco. Applicare sulle superfici, lasciare agire il tempo 
necessario e risciacquare con acqua preferibilmente ad alta pressione. Macchinari a 
spruzzo/immersione 3-5%. I tempi di contatto variano a seconda dello sporco e dalla tipologia delle 
superfici da pulire. 

Tensioattivi non ionici e ionici
Evitare di operare su superfici calde. Non far asciugare il prodotto sulla parte prima del risciacquo. 
Non stoccare a temperature inferiori a 4°C. 

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche

0400000179 Sgrassante per parti meccaniche - Tanica 25 kg -

Inibitori di corrosione


