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BRAKE FIT 200ml  
PRODOTTI PER LA LUBRIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE 

• Fortemente adesivo 

• Aggiunte speciali 

• Privo di metalli 

• Previene la corrosione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO: 
Brake Fit è un grasso trasparente ad elevata adesività 
con un’alta percentuale di addensanti inorganici. Brake 
Fit è uno speciale lubrificante a lunga durata senza parti 
metalliche per il montaggio dei freni. Questo prodotto, 
composto da speciali additivi, impedisce la corrosione e 
l’assorbimento d’acqua. Brake Fit offre un'elevata 
resistenza alle sollecitazione e un’affidabilità garantita a 
lungo termine, due caratteristiche assolutamente 
indispensabili per un lubrificante per freni di alto livello. 
Brake Fit soddisfa pienamente questi requisiti e presenta 
inoltre innumerevoli proprietà d’eccellenza. 
 

IMPIEGO E PROPRIETÀ: 
•Trasparente, pulito 

•Riduce la corrosione 

•Ottima aderenza a ogni superficie 

•Resistente all’acqua 

•Ottimo per veicoli con ABS, poiché privo di parti  

   metalliche e acidi e non conduttore 

•Non corrosivo e compatibile con tutti i metalli e la  

   maggior parte dei materiali in gomma 

•Perfettamente adatto per pinze dei freni in acciaio e  
   alluminio 
 
Può essere impiegato in molti altri ambiti quali per 
esempio il montaggio, la protezione dei compressori, gli 
impianti di lubrificazione centrali, le rotaie del sedile, le 
guide del tettuccio apribile, le bandelle per porte o i poli 
della batteria: ovunque debba essere garantita una 
buona lubrificazione che duri nel tempo, in qualsiasi 
condizione, anche meteorologica. Separazione dell’olio 
estremamente ridotta, limitata tendenza a diventare 
colloso in confronto ad altri prodotti simili, elevata 
resistenza agli sciacqui, eccellenti prestazioni termiche, 
resistente al calore e al freddo. 
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ISTRUZIONI PER L’USO: 
applicare Brake Fit dal barattolo a spruzzo direttamente nel punto da 
lubrificare, utilizzando l’adattatore incluso nella fornitura con pennello 
applicatore. Il grasso non si asciuga sul pennello e può quindi essere 
utilizzato in qualsiasi momento. Il pennello con adattatore è disponibile 
come ricambio. (art. n. 1111) 
 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: 
Colore:     Giallo/trasparente 
Componenti:    Olio minerale, addensante e  

anticorrosione 
Densità:    Circa 0,97 kg/l 
Classe NLGI:    2 
Stabilità termica:   Ottima 
Intervallo di temperatura d’impiego: Da -20°C a +180°C 
 


