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SCHEDA TECNICA  
 

BRAKE CLEANER 
Cod. 4001 

 
 
BRAKE CLEANER è un prodotto aerosol NON infiammabile, molto concentrato per pulire e 

sgrassare qualunque parte metallica. 

 

Si applica su: 

- Freni: Freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie freni, ganasce freno, cilindretti, 

ecc. 

- Frizioni: Disco, spingidisco, cuscinetto e pezzi d’innesto. 

- Parti meccaniche di autoveicoli in genere e macchinari. 

Proprietà: 

- Rimuove da tutte le parti meccaniche olio, olio freni, grasso e altri residui, non lascia 

nessun residuo.  

- Rimuove la polvere sulle parti del freno e della frizione.  

- Ristabilisce l’aderenza della guarnizione del cilindretto freno. 

- Non contiene propellenti infiammabili, cloro, CFC, PCB, piombo o cadmio. 

 
ATTENZIONE: Contenitore in pressione, leggere “Avvertenze e raccomandazioni” al punto 4) 
 
 
1) Proprietà fisiche di BRAKE CLEANER 
 

Caratteristiche 

Aspetto Liquido, incolore chiaro 

Odore Assente 

Colore Incolore 

Punto di Infiammabilità  Non infiammabile 

Peso specifico a 20°C 735 Kg/m3 

 
 
2) Modalità per l'uso 
 
Rimuovere con una spazzola o uno straccio lo sporco più consistente e spruzzare le parti 

abbondantemente. Risciacquare abbondantemente subito dopo. Ripetere l’operazione se 

necessario.  

 

Note: Non spruzzare il prodotto su parti verniciate.  
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3) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta, a temperature inferiori a 30°C 
è stabile 3 anni. 
 
 
4) Raccomandazioni e avvertenze 

 
Il contenuto NON è infiammabile ma è necessario comunque rispettare alcune norme comuni a 
tutti i recipienti in pressione: 

- Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.  

- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere o altre fonti che possono 
indurre calore (fonti di microonde).  

- Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  

- Evitare di respirare i vapori aerosol.  

- Proteggere dai raggi solari. 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini 
 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza. 
 
 
5) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Il contenitore vuoto è 
riciclabile al 100 %; seguire le direttive locali per il corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo 

informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie 

precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza 

preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica 

servono per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


