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AK 70 DISC CLEANER Spray   
Pulitore sgrassatore per impianti 

frenanti 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 70 DISC CLEANER Spray  è un prodotto 

particolare, studiato per la pulizia di qualsiasi 

residuo dai freni a disco o a tamburo di tutti gli 

automezzi. La sua specifica formulazione lo 

rende particolarmente pratico anche per lo 

sgrassaggio e la pulizia  di tutte le parti 

meccaniche dove si voglia asportare olio e  

sporco,  lasciando il pezzo perfettamente pulito 

ed asciutto. 

 

AK 70 DISC CLEANER Spray, spruzzato sulla 

parte metallica da sgrassare, rammollisce e 

scioglie lo sporco  e con la pressione erogata, lo 

allontana dalla superficie  rendendola 

perfettamente pulita ed asciutta.   

 

 
 

AK 70 DISC CLEANER Spray è efficacissimo 

nella pulizia dei freni a disco ed a tamburo. E’ 

altrettanto efficace nella pulizia delle frizioni, dei 

giunti omocinetici prima dell’ingrassaggio, degli 

ingranaggi  e di qualsiasi altra parte meccanica 

in metallo che sia necessario pulire e sgrassare 

dopo lo smontaggio per la riparazione. E’ altresì 

consigliato per la pulizia di parti meccaniche 

prima del rimontaggio, che restano poi 

perfettamente pulite ed asciutte. 

 

 
 

AK 70 DISC CLEANER Spray  è inoltre  

consigliato in tutte le autofficine per la pulizia di 

spingi disco, gruppo frizione, semiassi, 

ingranaggi del cambio, boccole, perni, catene 

pompe di iniezione e qualsiasi altra parte  

metallica che necessiti di uno sgrassaggio sul 

posto senza l’ausilio di vasche di pulizia. 

                                                

 

 

 

 

Vista la natura molto versatile, AK 70 DISC 

CLEANER Spray  può essere utilizzato per la 

pulizia e lo sgrassaggio di qualsiasi parte 

meccanica metallica.  

E’ indispensabile nello smontaggio di parti 

meccaniche metalliche di macchine utensili 

poiché, ottenuta una perfetta pulizia si potranno 

individuare con facilità, rotture o usure dei pezzi. 

Nei montaggi la perfetta pulizia garantisce che 

corpi estranei o sporco non vadano ad interferire 

con il funzionamento del macchinario dopo il 

montaggio; per la  pulizia prima di un nuovo 

ingrassaggio ecc. 

 

 
 

MODALITA’ D’USO 
 

Spruzzare AK 70 DISC CLEANER Spray  sulla 

parte da sgrassare fino al completo scioglimento 

dello sporco; se necessario ripetere l’operazione. 

In casi estremi passare con un panno per 

rimuovere più velocemente lo sporco più tenace.  
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