
SCHEDA TECNICA PULITORE FRENI  -  BC100 

Rif.ST-BC100 del 01/02/2022  
edito da Target Racing srl, Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO) – Partita IVA 09157940017 – REA IT/TO 1029139 
 
I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. È responsabilità dell’utilizzatore 
verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione 
delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. Non saranno riconosciuti nessuna esplicita e/o 
tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall’uso non appropriato del prodotto. 

Il pulitore freni DYNAS è particolarmente indicato per rimuovere lo sporco oleoso.  La  pulizia avviene in modo 

semplice e veloce grazie all’elevato tasso di evaporazione ed alla concentrazione del prodotto. Non rimangono residui 

dopo l’asciugatura. Adatto per la pulizia di olio, grasso polvere, fluido freni o lubrificanti cristallizzati. Impiegato 

tipicamente per la pulizia di componenti dell’impianto frenante, frizioni, parti del motore. Non intacca parti in plastica 

o gomma. Non è corrosivo e non contiene acetone. 

Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Il prodotto è idoneo per sgrassare parti metalliche in genere. 

Modo d’uso: 

1.Spruzzare da una distanza di 20-25cm. e far scolare; 

2.Rimuovere eventuali eccessi con un panno ed attenderne l’asciugatura. 

3.Ripetere l’operazione se necessario 

Base: Mistura composta da detergenti e solventi aggressivi non tossici 

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori. 

Aspetto: Liquido limpido incolore 

Evaporazione: Molto rapida 

Bomboletta da 500ml.  Confezione da 12 pezzi.   

Codice articolo: BC100 – codice UFI: 9GXD-N84T-D00M-28JG 

Contenitore pressurizzato, può esplodere se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di 

calore. Non esporre a temperature superiori a 50° C /122° F. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. 

Per ulteriori dettagli ed informazioni circa la sicurezza si rimanda alla “Scheda di sicurezza” del prodotto disponibile sul 

sito www.dynas.it . 

 

Descrizione 

Campi di impiego 

Istruzioni d’uso 

Caratteristiche 

Formati disponibili 

Codifica prodotto 

Note 

Conservazione e precauzioni nello stoccaggio 

http://www.dynas.it/



