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SUPER PULITORE CERCHIONI 

 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Nuovo formulato sotto forma di gel, genera una 
schiuma attiva che permette una maggiore adesione del 
detergente sulle superfici verticali permettendo una più 
efficace pulizia. 
Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo 
sporco incrostato sui cerchioni. 
Prodotto pronto all’uso per la detergenza su ogni tipo 
di cerchio in lega, acciaio e copricerchio in plastica. 
Ridona lucentezza alla superficie pulita. 
Non contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice 
e plastica. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega 
leggera e in acciaio delle auto, ma anche delle moto. . 
Adatto anche per copricerchi in plastica. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Valori tipici

• Aspetto gel limpido
• Colore arancione
• Odore Tipico
• Peso specifico (g/ml) 1.036
• Indice di rifrazione (nD) 1.3577 
• pH 10 

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 
tolleranze di produzione. 
 
 
- MODALITÀ D’USO 
Nebulizzare abbondantemente sulla superficie e 
lasciare agire per qualche secondo. 
 
 
 
 

Rimuovere lo sporco aiutandosi con una spazzola 
morbida uno scovolino o una spugna. Risciacquare 
abbondantemente con acqua fino ad asportare 
completamente il prodotto. 
 
 
- PRECAUZIONI D’USO 
Non operare su superfici calde ed evitare di lasciare 
asciugare il prodotto sulle parti prima del risciacquo. 
Viste le diverse tipologie di leghe e trattamenti 
consigliamo di testare su una piccola zona, poco 
visibile, la compatibilità del prodotto. 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 
anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Confezione : flacone in PVC con trigger 
Contenuto :  500 ml  
Cod. 8368 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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