
 

 
  

 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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PULISCI CERCHIONI 
 

 

 

 

- Descrizione del prodotto 
Prodotto pronto uso per la detergenza di ogni tipo di 
cerchio e copri cerchio.  
Grazie alla sua speciale formula permette di eliminare 
facilmente, oltre allo sporco tradizionale, i residui 
lasciati sia dalle pastiglie dei freni sia dal catrame del 
manto stradale. 

 

- Campi di impiego 
Il prodotto può essere utilizzato su ogni tipo di cerchione 
sia esso un copri cerchione che un cerchio in lega. Non 
intacca le rifiniture in plastica ed è inerte sulla vernice 
della carrozzeria. 
 

- Caratteristiche tecniche 
• Aspetto Liquido limpido 

• Colore Incolore 

• Odore Inodore 

• Peso specifico 1.02 ± 0.05 

• pH 5.02 ± 1 

• Indice di Rifrazione 1.34 ± 0.05 

  
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle 
normali tolleranze di produzione 

 

- Modalità d’uso 
Agitare il flacone e spruzzare il prodotto sui cerchioni in 
maniera omogenea. Lasciare agire per alcuni istanti, 
passare una spugna o una spazzola e quindi sciacquare 
con abbondante acqua. 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Avvertenze 
Agitare prima dell’utilizzo. 
Non applicare il prodotto su superficie calda. 
 

- Stoccaggio 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente almeno 36 mesi. 

 

- Confezione 
Cod. 8027 
Flacone in PE con trigger 
Contenuto 750 ml  
  

 

- Note 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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