
Dati del prodotto

Castrol Motorcycle Parts Cleaner
Cura della moto

Descrizione
Castrol Metal Parts Cleaner è uno speciale spray studiato per pulire le parti metaliche delle motociclette e scooter. 
 
Castrol Motorcycle Parts Cleaner è usato per eliminare unto e grasso da diverse parti metalliche della motocicletta quali
dischi freni, carburatori, candele, contatti elettrici e superfici metalliche in genere.
 
E' inoltre in grado di pulire efficaciemente la catena della motocicletta, aumentando significativamente l'adesività del
lubrificante e riducendone la perdita senza danneggiare gli O-Rings.
 
 

Applicazioni
Applicare Castrol Motorcycle Parts Cleaner generosamente sulle catene o nelle aree meno visibili. Se necessario
utilizzare un pennello o uno straccio. 
 
Agitare bene prina dell'uso.
 
Attenzione! Può danneggiare alcuni tipi di plastica, testarlo prima su piccole aree.
 
 
 
 

Vantaggi
Castrol Metal Parts Cleaner è molto efficiente ed asciuga rapidamente. Utilizzabile per la pulizia della catena e delle
altre parti metalliche. 
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Motorcycle Parts Cleaner

Flash Point, COC ASTM D92 °C -3

Densità ASTM D4052 g/ml 0.705

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.
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La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it
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