
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo 
non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: 
vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in 
opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 

TEKNOCLEANER 
SGRASSANTE MULTIUSO PER CARBURANTI FRENI A DISCO, PARTI 

MECCANICHE, TRASMISSIONI 
 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE: 
TEKNOCLEANER sgrassa e pulisce istantaneamente tutte le parti meccaniche. Eccezionale su 
dischi freno e in generale su tutto l’impianto frenante, la sua notevole pressione fa sì che penetri e 
rimuova totalmente ogni residuo di morchia da qualsiasi parte della moto, senza spugnare o 
utilizzare il pennello. TEKNOCLEANER è sviluppato su indicazioni dei più importanti Team di 
superbike e del motomondiale, ed è testato dalle Case produttrici di moto.   
 
 
VANTAGGI: 
I tecnici che hanno provato TEKNOCLEANER, lo consigliano perché: 
• Rimuove ogni traccia di olio, grasso e ossidazioni da ogni tipo di impianto frenante. 
• È ottimo per la rimozione delle guarnizioni e per la manutenzione dei carburatori: elimina ogni 
impurità da getti e polverizzatori. 
• È l’ideale per disincrostare i residui nelle camere di combustione, dai pistoni e dalle candele. 
• Elimina completamente grasso e impurità dalla catena, prima dell’applicazione del nostro grasso 
CHAINROAD o del nostro superlubrificante CHAINRACE. 
• Non danneggia gli o-ring. 
TEKNOCLEANER è utilizzato nelle officine, nei motosaloni e sui campi di gara. 
 
 
CARATTERISTICHE: 
Valore del pH a 20°C:         n.a. 
Caratteristiche fisiche:  aerosol incolore  
Densità a 20°C:   0,7 g/cm3 
Solubilità:   non miscibile 
 
 
ISTRUZIONI D’USO E DILUIZIONI: 
Spruzzare abbondantemente TEKNOCLEANER ad una distanza di circa 30 cm e lasciarlo agire 
per alcuni secondi. Successivamente ridurre la distanza a 20 cm e sfruttare la potenza del getto 
per terminare l’opera di pulizia.  
 
 
CONTENUTO: 
Idrocarburi alifatici ≥30%, profumo <5% 
 
BIODEGRADABILITA’: 
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità 
stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. 
 
 
FORMATI DISPONIBILI: 
BOMBOLA da 500mL 
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