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Raccomandato su

CO

Spray Doppia Posizione:
applicazione a largo raggio o di
precisione, senza smarrire né il
tappo, né la cannuccia!

• Cavi
• Leve
• Cambio
• Quadro
• Pedali
• Maniglie
• Maniglie
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Lubrifica e facilita il movimento
degli ingranaggi
• Protegge dalla corrosione
• Allontana l’umidità dalle parti
metalliche
• Elimina i residui
• Sblocca i meccanismi inceppati
•

del cambio
dei freni

Se non lo spray, non lo sai.
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Utilizzi

Se non lo spray, non lo sai.
Questa nuova gamma WD-40 ® Specialist BIKETM
vi propone 5 prodotti concepiti per prendervi cura
della vostra bici tutto l’ anno!

NUOVO

www.wd40bike.it
www.wd40.it
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Via Dante, 6
40125 Bologna
+39 051 34 10 63
Fax +39 051 34 90 40
@ info@wd40.it

Conception : www.eurekacommunication.com - 08/2014 - WD-40 Bike

WD-40® Company
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Ideale per la manutenzione
della vostra bici!
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E LE CONDIZIONI
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L’indispensabile prodotto
multifunzione WD-40 e il suo
Spray Doppia Posizione
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Con questa nuova gamma fate una scelta di
valore:
• La garanzia di qualità del marchio WD-40 ®
• Una manutenzione ottimale per prolungare la
durata nel tempo dei vostri mezzi
• Utilizzi ed applicazioni chiari
• Una gamma concepita e testata dal nostro
team Ricerca & Sviluppo, con il contributo di
rivenditori, meccanici professionisti del ciclo e
ciclisti, per assicurare le migliori performance.

N U OVO

500 ML

• Azione rapida
• Non lascia residui
• Riduce l’ usura
Questo prodotto, a base di solventi, agisce
rapidamente per rimuovere grasso, olio e
sporco. Agisce al contatto senza lasciare
residui e non necessita di risciacquo.
RACCOMANDATO PER:
• catena
• cambio
• gruppo rapporti

“Facile in formato spray”

1L

• Detergente polivalente • Compatibile
con tutti i materiali • Facile da usare spruzzare e risciacquare

WD-40® BIKETM DETERGENTE è stato

concepito per rimuovere fango, polvere,
catrame e lo sporco ostinato dalla tua bici,
lasciandola perfettamente pulita. La formula
polivalente lo rende sicuro su fibra di carbonio,
titanio, alluminio, acciaio, cromo, gomma,
plastica e superfici verniciate.
RACCOMANDATO PER:
• telaio
• pedali
• ruote

100 ML

• Lubrificazione a lunga durata
• Cambio morbido • Riduce l’attrito
e l’usura della catena • Migliora l’
efficienza della catena

WD-40® BIKETM Lubrificante catena per
condizioni asciutte è stato concepito per
condizioni asciutte e polverose. La sua formula
contiene PTFE che penetra efficacemente all’
interno della catena creando una pellicola
lubrificante senza attirare polvere.
RACCOMANDATO PER:
• catena
• cambio
• leve

LUBRIFICANTE
CATENA PER
CONDIZIONI UMIDE
“Pulito e preciso”

100 ML

• Lubrificazione a lunga durata
• Cambio morbido • Riduce l’attrito
e l’usura della catena • Migliora
l’efficienza della catena

WD-40® BIKETM Lubrificante catena
per condizioni umide è specificamente

sviluppato per l’uso della bici in condizioni
di umidità e fango. Penetra efficacemente all’
interno della catena e fornisce un’eccellente
lubrificazione respingendo l’umidità e
proteggendo efficacemente dalla corrosione.

RACCOMANDATO PER:
• catena
• cambio
• leve
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LUBRIFICA
E PROTEGGE

“Rapido e potente”

DETERGENTE

“Pulito e preciso”

LUBRIFICA
E PROTEGGE

SGRASSANTE

2

PULISCE

SGRASSA

1

LUBRIFICANTE
CATENA PER
CONDIZIONI ASCIUTTE

LUBRIFICANTE
CATENA PER TUTTE
LE CONDIZIONI
“Pratico grazie alla
cannuccia pre-inserita”

250 ML

• Eccellente lubrificazione in ogni
condizione meteorologica
• Rende il cambio più morbido
• Previene usura e ruggine
Questa formula al PTFE fornisce un’eccellente
lubrificazione sia in condizioni asciutte che
umide, riducendo l’attrito e l’usura della catena.
Penetra nelle giunture della catena e, dopo
l’asciugatura, lascia una pellicola protettiva
duratura che aiuta a prevenire la corrosione.
WD-40® BIKETM è idoneo a molteplici
applicazioni, tra cui cambio, cavi e leve.
RACCOMANDATO PER:
• catena
• cambio
• leve
• gruppo rapporti
• maniglie

