
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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. 
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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SVITOL BIKE 

     DETERGENTE FRENI A DISCO  
 
 

DESCRIZIONE  
SVITOL BIKE DETERGENTE FRENI A DISCO è uno speciale sgrassatore a base solvente 
formulato appositamente per la rimozione di tutti i residui grassi dai freni a disco. Il prodotto 
rimuove accuratamente residui di grasso, olio, sporco, catrame, senza lasciare residui ed 
evaporando completamente.  
Il prodotto è sicuro su tutte le componenti della trasmissione della bici. Non necessita 
risciacquo. 
Senza acetone, sicuro anche sulle componenti in gomma, plastica e sul rivestimento dei telai 
in carbonio. Utilizzabile anche su E-bike. 
 

IMPIEGO  
Ideale per la pulizia dei freni a disco di tutte le tipologie di bici. 
 

CLASSIFICAZIONE  
 
 

USO  
Per sporchi leggeri: erogare abbondantemente sul freno a disco della bici. Lasciare sgrondare 
e rimuovere l'eccesso con un panno morbido, quindi lasciare asciugare. 
Per sporchi più ostinati: spruzzare abbondante prodotto e passare uno straccio per rimuovere 
lo sporco. Erogare di nuovo abbondantemente, eliminare l'eventuale eccesso di prodotto 
asciugando il freno con un panno morbido. Infine, lasciare asciugare. 
Se non sicuri della compatibilità (es: superfici verniciate, plastica, gomma) provare il prodotto 
su una piccola area nascosta prima dell'uso. 

AVVERTENZE  
Effettuare preventivamente una prova di compatibilità sul materiale da trattare. Non applicare 
su materiali surriscaldati. 

STOCCAGGIO  
Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, 
in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature 
compreso tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE  
Cod. 4378    aerosol 400 ml 
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CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido limpido 

 Colore 
 

Incolore 

 Densità 
 

0,696 g/ml 

 Punto di infiammabilità 
 

< 0°C 
 

  
 

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