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AK 62 SCOCK Spray   
Sgrassante decarbonizzante al 
solvente per residui tenaci 
 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 62 SCOCK Spray è un solvente particolarmente 
energico che rimuove a fondo e completamente 
residui carboniosi, olio, grasso e sporcizia dai pezzi in 
metallo di qualsiasi motore. 

 
AK 62 SCOCK Spray garantisce un grado di pulizia 
decisamente superiore a quello fornito dai normali 
prodotti alcalini ed elimina automaticamente sporcizia 
ed incrostazioni evitando faticose e costose operazioni 
manuali. E' perfettamente utilizzabile anche a freddo 

senza compromettere minimamente i risultati e rende 
pertanto superfluo il riscaldamento delle vasche di 

lavaggio o quant’altro. 
 
AK 62 SCOCK Spray può essere utilizzato senza 
particolari problemi su tutti i metalli comuni, compresi 
l'alluminio e le leghe leggere, materiali ormai 

estremamente diffusi in tutti i motori e macchinari 
moderni, anche se un’ occhio di riguardo deve essere 
posto alle superfici verniciate. 
I campi d’applicazione del AK 62 SCOCK Spray sono 
considerevoli:  
 
AK 62 SCOCK spray è anche consigliato nelle 

seguenti applicazioni: 
 

 Industrie dello stampaggio della plastica e 
della gomma: per la pulizia degli stampi dai 
residui di materiale bruciato, particolarmente se si 
tratta di PVC, pulizia e disincrostazione del 

puntale e valvola, delle guide, degli estrattori, 
ecc. 

 
 Aziende di manutenzione impianti termici: 

per la pulizia dei bruciatori, delle canne fumarie, 
ecc. 

 

 Manutenzione Industriale in genere: per tutte 
quelle applicazioni dove è necessaria un’energica 
azione sgrassante e disincrostante (compressori 
industriali ecc.). 

 
 Autofficine e manutenzione impianti 
d’iniezione: per la manutenzione e la pulizia di 

iniettori, pistoni, pompe d'iniezione, valvole, 
testate, ingranaggi, cuscinetti, carter, coppe 
dell'olio, parti motore varie e turbocompressori. 

 
E' indicato per pulizie rapide e senza smontaggio di 
carburatori, anelli, diffusori e particolari vari. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALITA' D'USO 
 
AK 62 SCOCK Spray va spruzzato uniformemente e 
con abbondanza sulle parti da pulire, da una distanza 
di 15-20 cm. Nel caso di incrostazioni particolarmente 
indurite può essere necessario lasciarlo a contatto per 
10-15 minuti ed aiutare la rimozione dello sporco con 
un pennello. Ripetere l'operazione dopo qualche 

minuto nei casi più difficili. 
 
AK 62 SCOCK Spray è disponibile esclusivamente in 
SPRAY in bombole da 400 ml. Ciascuna bombola è 
dotata di erogatore con tubetto di prolunga della 
lunghezza di circa 2 cm applicato direttamente 

sull’erogatore + 1 erogatore con annessa cannetta da 

10 cm circa, così da favorire la direzionalità del getto 
erogato e poter raggiungere con più facilità i punti 
interessati e/o nascosti, senza spreco di prodotto. 
 
AK 62 SCOCK Spray è un prodotto notevolmente 
economico: può essere utilizzato, come già detto, a 

freddo; svolge la sua azione in modo rapido facendo 
risparmiare tempo e lavoro. 
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