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SCHEDA TECNICA 
 

 

CLEANERS E SGRASSANTI 
BRAKE CLEANER 
Solvente non clorurato per la rimozione di sporcizia, 
polvere, grasso e olio dai dischi e dai tamburi dei 
freni, Brake Cleaner aiuta a mantenere efficiente il 
circuito frenante. E’ formulato in maniera specifica 
per rimuovere strati persistenti di sporcizia e per 
prevenire i fenomeni di rumorosità dei freni; è inoltre 
idoneo per lo sgrassaggio accurato di particolari 
metallici, poiché NON lascia film oleoso. 
 
CARB CLEANER 
Una miscela selezionata di solventi per 
l’asportazione di residui gommosi ed appiccicosi da 
carburatori, iniettori e sistemi di avviamento 
automatico, che consente prestazioni migliori al 
motore. Avviare il motore senza il filtro dell’aria. Ad 
un quarto della potenza, spruzzare il Carb Cleaner 
all’interno del condotto di aspirazione dell’aria fino a 
che il motore inizia a bloccarsi. Cessare l’utilizzo 
dello spray e rimontare il filtro dell’aria. 
 
CHAIN CLEANER 
Spray per la pulizia delle catene ad altissima 
efficacia, rimuove residui e depositi. Può essere 
usato su tutte le catene montate su moto, ATV, kart, 
motocicli, biciclette, etc. Spruzzare sulla catena, 
lasciare agire all’interno della stessa. Spazzolare 
energicamente con una spazzola o un panno, 
lasciare asciugare. 
Dopo la pulizia, lubrificare la catena con uno degli 
Spray Catena Silkolene. 

 
CONTACT CLEANER 
Una combinazione di solventi di estrema efficacia 
per la pulizia di componenti con la minima fatica, 
senza lasciare film residui. La sua capacità di 
penetrare a fondo ed il rapido tempo di asciugatura 
fanno del Contact Cleaner il prodotto perfetto per la 
pulizia di candele, punti molto sporchi e particolari di 
piccole dimensioni. Il Contact Cleaner è ideale per la 
pulizia di sospensioni e parti del motore durante 
l’assemblaggio, ed assicura il prolungamento della 
durata dei componenti. 

PRO WASH 
Cleaner biodegradabile ad elevatissima efficacia 
specifico per la pulizia di moto off-road, da strada e 
scooter. Pro Wash rimuove la sporcizia ed i residui 
oleosi con il minimo sforzo, senza bisogno di 
spazzolare e lucidare. Basta spruzzare Pro Wash 
sulla motocicletta, e risciacquare. Per un magnifico 
effetto “come nuovo”, lasciar asciugare dopo 
l’utilizzo di Pro Wash e quindi applicare Pro Prep. 
Pro Wash è efficace su tutte le superfici, incluse 
plastica ed alluminio. 

 


