SCHEDA TECNICA

STARTER SPRAY
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- AVVERTENZE

Spray per l’avviamento a freddo di motori diesel e
benzina. Miscela di esteri solforici e solventi alifatici.
Studiato appositamente per agevolare l’avviamento a
freddo di qualsiasi motore arricchendo la miscela ariacombustibile ed anticipando l’accensione.

Estremamente infiammabile.

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto per motori benzina e diesel. Permette
l’avviamento del motore durante la stagione invernale.
Assicura una facile accensione anche alle basse
temperature. Evita il logorio della batteria.

- STOCCAGGIO
In confezione integra, conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3
anni.

- CONFEZIONE
Bombola aerosol 200 ml
Cod. 9409

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Peso specifico
Punto di infiammabilità
Sostanza attiva
Propellente

Liquido limpido
Incolore
0.750 g/ml
- 30°C
Eteri solforici
Propano –Butano

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

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

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola prima dell’uso. A motore
spento spruzzare il prodotto per qualche istante
all’interno della presa di aria in prossimità del filtro o
direttamente sul filtro dell’aria ed avviare il motore. Non
spruzzare per più di 3 – 4 secondi consecutivamente.
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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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