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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
  
BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL è un prodotto 
particolare, studiato per la pulizia di qualsiasi residuo 
dai freni a disco od a tamburo di tutti gli automezzi. La 

sua specifica formulazione lo rende particolarmente 
pratico anche per lo sgrassaggio di tutte le parti 
meccaniche da dove si voglia asportare olio   sporco, 
lasciando il pezzo perfettamente pulito ed asciutto. 
BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL, spruzzato sulla 
parte metallica da sgrassare, rammollisce e scioglie lo 
sporco e con la pressione erogata, lo allontana dalla 

superficie rendendola perfettamente pulita ed asciutta.   

  

  
APPLICAZIONI 
  
BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL può essere 
applicato in: 

  

➢➢  AAUUTTOOTTRRAAZZIIOONNEE               

                                                                    
è efficacissimo nella pulizia dei freni a disco ed 
a tamburo. È altrettanto efficace nella pulizia 
delle frizioni, dei giunti omocinetici prima 

dell’ingrassaggio, degli ingranaggi e di qualsiasi 
altra parte meccanica in metallo che sia 
necessario pulire e sgrassare dopo lo 
smontaggio per la riparazione. È altresì 
consigliato per la pulizia di parti meccaniche 
prima del rimontaggio, che restano poi 
perfettamente pulite ed asciutte. 

BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL è inoltre 

consigliato in tutte le autofficine per la pulizia di:  
boccole, perni, catene pompe di iniezione e 
qualsiasi altra parte metallica che necessiti di 
uno sgrassaggio sul posto senza l’ausilio di 
vasche di pulizia. 

  

  

➢➢  IINNDDUUSSTTRRIIAA       

                                                                                                

BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL essendo 
un prodotto molto versatile, può essere 
utilizzato per la pulizia e lo sgrassaggio di 
macchine utensili. Nei montaggi la perfetta 
pulizia garantisce che corpi estranei o sporco 
non vadano ad interferire con il funzionamento 

del macchinario dopo il montaggio. 

BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL trova 
applicazione nel settore dello stampaggio 
plastica e gomma per la pulizia degli stampi: 
L’azione del prodotto consente infatti di pulire lo 
stampo su cui si depositano residui carboniosi 
ed impurezze di processo.    

  

  

  

MODALITA’ D’USO  
  
Spruzzare BRAKE CLEANER HD 240 AEROSOL sulla 
parte da sgrassare fino al completo scioglimento dello 
sporco; se necessario ripetere l’operazione. In casi 

estremi passare con un panno per rimuovere più 
velocemente lo sporco più tenace. Nel caso in cui i pezzi 
da pulire abbiano delle parti verniciate, particolari in 
plastica o gomma è opportuno effettuare delle prove di 
compatibilità in piccolo. 
 
DISPONIBILE IN BOMBOLA DA 500 ml. 
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