
 

 
  

 

 
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. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
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Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

PULITORE FRENI E METALLI 
 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotti spray per la pulizia di freni a tamburo, a disco, 

pinze e ceppi. Dissolve e rimuove rapidamente grasso, 

olio, residui, ecc. Permette la pulizia delle pinze interne 

dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con 

notevole risparmio di tempo. Sgrassa rapidamente senza 

lasciare residui ed evita la dispersione nell’aria delle 

polveri nocive date dall’abrasione delle pastiglie dei 

freni. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in 

gomma. Idoneo per la pulizia di contatti elettrici ed 

apparecchiature elettriche in genere. 
 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. 

Il prodotto è idoneo per sgrassare le parti metalliche, 

cuscinetti, boccole, perni, accoppiamenti filettati, ecc. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liquido  

• Colore incolore 

• Odore tipico 

• Densità  0,74 g/ml 

• Curva di evaporazione  +81°C÷+99°C 

• Solubilità in acqua insolubile 

• Punto infiammabilità <0°C 
 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 

tolleranze di produzione 
 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire, 

lasciare agire per alcuni istanti. Eventualmente aiutare  

l’azione detergente con un panno morbido. Asciugare 

con aria compressa. Nel caso di incrostazioni difficili 

quali ad esempio incrostazioni carboniose o sporco 

particolarmente resistente, ripetere il trattamento. 

 

Attenzione: prima del trattamento su apparecchiature 

elettriche togliere la tensione. 

Non spruzzare su parti verniciate. 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: almeno 3 

anni 

 

- AVVERTENZE 
Il prodotto è infiammabile non erogare su 

apparecchiature in tensione e su superfici calde. 

 

- CONFEZIONE 
Bombola aerosol 

Contenuto 500 ml 

 

Cod. 8163 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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