
 

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la 

costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di 

lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell’utilizzatore verificare la validità delle caratteris tiche 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. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, 

accidentali o derivanti dall’uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.

FORMATI DISPONIBILI
Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi.
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CARATTERISTICHE
Base: Mistura composta da  detergenti e 

solventi aggressivi non tossici

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori.

Aspetto: Liquido limpido incolore

Evaporazione: Molto rapida

PROPRIETÀ
- Dissolvere qualsiasi tipo di sporco o incrostazione.

- Evaporazione molto rapida.

NON CONTIENE CFC

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.

Successivamente pulire, se possibile, con un panno.

Pulitore carburatori e corpi 

farfallati

DESCRIZIONE
Pulitore Specifico per la pulizia interna ed esterna di carburatori, condotti 

di aspirazione e corpi farfallati. Grazie alla sua formulazione contenente 

solventi organici molto aggressivi, consente di penetrare in profondità ed 

eliminare totalmente i residui carboniosi, depositi e impurità. Ad 

evaporazione rapida. Non lascia residui oleosi.

Il prodotto è dotato di un tubicino che riesce a penetrare nelle parti più 

nascoste e difficili da raggiungere.
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CHARACTERISTICS
Base: Mixture of aggressive and not toxic

detergents and solvents.

Aspect: Limpid and colourless liquid

Propellant: Denatured and odourless

hydrocarbons (VOC Free)

Evaporation: Very rapid

PROPERTIES
- Good cleaner

- Rapid evaporation

It does not contain CFC

INSTRUCTIONS OF USE
Spray the product on the surface to be cleaned.

Clean with a cloth after the use.

Cleaner for carburettors and 

throttle bodies

DESCRIPTION
Specific for interior and exterior cleaning of carburettors, suction ducts 

and throttle bodies. Thanks to the very aggressive solvents present in its 

composition, the product penetrates and dissolves any type of dirt or 

incrustation. It's  indicated also as anti-squealing. It evaporates quickly 

and it does not leave oily residuals on the treated surfaces. It is an 

excellent degreaser for metal surfaces. The product is equipped with a 

little pipe to reach the most inaccessible parts.

PACKAGING 
Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products 

in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results 

obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validi ty of the product 

characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that 

may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA  disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, 

consequential or incidental inappropriate use of  BETA UTENSILI SPA  product, including lost profits.
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