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PULIZIA E LA MANUTENZIONE

DETERGENTE INTENSIVO
Art.
Descrizione
TU.000 Detergente intensivo 1000 ml				
• Sporco e intemperie compromettono il corretto funzionamento della
bicicletta riducendo la sua vita. Il detergente intensivo TUNAP SPORTS
assicura una pulizia efficace, rimuovendo polvere, olii e fango secco.
L’effetto artiglio della sostanza permette di agire intensivamente sullo
sporco. Grazie allo spruzzino regolabile otteniamo un dosaggio razionale.
Il detergente intensivo TUNAP SPORTS è biodegradabile e compatibile con
i vari materiali dei telai (carbonio, acciaio, alluminio e parti anodizzate).
Applicazione:
• 1. Bagnare abbondantemente la bicicletta con acqua.
• 2. Spruzzare uniformemente TUNAP SPORTS Shampoo intensivo sul telaio
e lasciare agire per almeno 5 minuti.
• 3. Non lasciare asciugare la sostanza e non applicare su superfici calde.
• 4. Risciacquare abbondantemente con acqua.

DETERGENTE PER TRASMISSIONI
Art.
Descrizione
TU.001 Detergente per trasmissioni 300 ml				
• Prima di lubrificare i componenti della trasmissione, al fine di ridurre l’usura,
è di fondamentale importanza detergerli. Grazie alla combinazione del
detergente TUNAP SPORTS e la sua spazzola, si assicura una pulizia efficace
e senza sporcarsi le mani. Le setole, oltre all’azione meccanica, portano il
detergente direttamente negli spazi più stretti dei componenti da pulire,
eliminando tutti i residui di olio e sporcizia. Sporcarsi con la catena fa parte
del passato.
Applicazione:
• 1. Agire con il pennello sulle parti da pulire, p.e. cassette catena e corona,
ed erogare il detergente.
• 2. Distribuire uniformemente il detergente per trasmissioni e lasciarlo agire
per qualche secondo, al fine di aumentare l’azione detergente.
• 3. Con un panno morbido rimuovere i residui di sporcizia e successivamente
lubrificare i componenti con l’olio per catena o la cera per catena TUNAP
SPORTS.

DETERGENTE PER FRENI
Art.
Descrizione
TU.002 Detergente per freni 300 ml				
• La sicurezza in frenata è garantita da un impianto pulito e decontaminato.
Il detergente attivatore per freni TUNAP SPORTS elimina in modo sicuro i
residui di polvere dei freni, olio e grasso dal disco e pinza freni, assicurando
una frenata ottimale. La sostanza è compatibile per parti in metallo e in
gomma. Innovativa formula ottenuta da fonti rinnovabili rispettosa per la
salute e l’ambiente. Detergente sicuro con un punto d’infiammabilità alto.
Applicazione:
• 1. Nebulizzare il detergente attivatore per freni sui componenti (disco e
corpo del freno) da pulire.
• 2. Lasciare agire brevemente e con un panno morbido portare via lo
sporco disciolto.
• 3. Asciugare bene le parti.

CATALOGO 2018

2

PULIZIA E LA MANUTENZIONE

DETERGENTE PER SOSPENSIONI
Art.
Descrizione
TU.006 Detergente per sospensioni 125 ml				
• Un buon funzionamento della sospensione fornisce la massima performance su ogni tipo di fondo sterrato o stradale. Il detergente per
sospensioni TUNAP SPORTS cura e protegge le superfici telescopiche
della sospensione garantendone il buon funzionamento. Il detergente per
sospensioni TUNAP SPORTS rimuove inoltre polvere e micro inquinamenti
e mantiene in buono stato gli anelli di tenuta.
Applicazione:
• 1. Pulire bene la trasmissione con il detergente intensivo TUNAP SPORTS.
• 2. Asciugare gli elementi della sospensione con un panno morbido.
• 3. Nebulizzare il detergente per sospensioni TUNAP SPORTS sulle superfici
telescopiche ed i rispettivi anelli di tenuta, lasciando agire brevemente.
• 4. Far scorrere la forcella per 2-3 volte e rimuovere il detergente in eccesso
con un panno asciutto e morbido.

OLIO PER CATENE
Art.
Descrizione
TU.003 Olio per catene 125 ml				
• Catene non lubrificate generano forti attriti e di conseguenza più usura.
Sia citybike, bici da corsa e mountain bike necessitano di una lubrificazione
della catena e della rispettiva cassetta. L’olio per catene TUNAP SPORTS, è
uno speciale lubrificante con azione anticorrosiva, che garantisce la cura
della catena, delle corone e della pacco pignoni. La sua aderenza assicura
la permanenza nel tempo. L’applicazione è semplice, razionale e pulita,
grazie allo speciale erogatore a spazzole.
Applicazione:
• 1. Pulire bene la trasmissione con il detergente per trasmissioni TUNAP
SPORTS.
• 2. Agitare bene l’olio per catena (10-15 s).
• 3. Facendo girare la catena, lubrificarla completamente.
• 4. Con un panno morbido eliminare l’olio in eccesso dalla catena.

CERA PER CATENE
Art.
Descrizione
TU.004 Cera per catene 125 ml				
• La cera per catene TUNAP SPORTS Cera è stata ideata per una lubrificazione
a secco. Le particelle di PTFE della cera assicurano un’ottima lubrificazione
proteggendo tutte le parti della trasmissione nel tempo. Il film protettivo
della cera evita l’adesione dello sporco, mantenendo pulita la trasmissione.
Applicazione:
• 1. Pulire bene la trasmissione con il pulitore trasmissione TUNAP SPORTS.
• 2. Agitare bene il flacone (10-15 s).
• 3. Facendo girare la catena, lubrificarla completamente.
• 4. Lasciare agire per 5 - 10 secondi e successivamente pulire delicatamente
la catena con un panno morbido.
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OLIO MULTIFUNZIONE
Art.
Descrizione
TU.005 Olio multifunzione 125 ml				
• L’olio multifunzione TUNAP SPORTS è una speciale formulazione che
in un‘unica sostanza soddisfa 5 servizi: rimuove ruggine superficiale,
lubrificare parti in movimento, sbloccare componenti ossidati, proteggere
dall’umidità ed i contatti elettrici. Non intacca vernici, guarnizioni, plastiche
e gomme.
Applicazione:
• 1. Pulire bene la trasmissione con il pulitore trasmissione TUNAP SPORTS.
• 2. Nebulizzare uniformemente l’olio multifunzione TUNAP SPORTS sui
componenti e lasciare agire.
• 3. Rimuovere ruggine o sporcizia con un panno o una spazzola. Rimuovere
l’olio in eccesso con un panno morbido.

GRASSO PER CUSCINETTI
Art.
Descrizione
TU.007 Grasso per cuscinetti 100 ml				
• Il grasso per cuscinetti TUNAP SPORTS protegge le parti in movimento da
umidità e corrosione. Le sue performance rimangono stabili sia alle basse
che alle alte temperature, inoltre, l’effetto repellente ne assicura la sua permanenza nel tempo. Il pratico dosatore integrato permette una applicazione
semplice e razionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Applicazione:
• 1. Pulire bene la trasmissione con il pulitore trasmissione TUNAP SPORTS.
• 2. Erogare e applicare la quantità necessaria di grasso per cuscinetti TUNAP
SPORTS.
• 3. Rimuovere il grasso in eccesso con un panno morbido.

PANNO ULTRA MICROFIBRA
Art.
Descrizione
TU.008 Panno ultra microfibra				
• Speciale panno in ultramicrofibra per rifinitura finale dei vari componenti e
materiali della bici dopo il trattamento TUNAP SPORTS.
• Non lascia nessun tipo di residuo e grazie alle sue fibre assorbenti e ultrafini,
asciuga la bicicletta dopo il lavaggio.
• Il panno in ultramicrofibra TUNAP Sports è utile anche per pulire occhiali,
visiere dei caschi e smartphones.
• Lavabile in lavatrice a 95°C.
• Misura: 40x40cm.
• Materiali: 80% poliestere, 20% poliamide.
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SPAZZOLA
Art.
Descrizione
TU.009 Spazzola				
• La spazzola TUNAP SPORTS pulisce efficacemente tutti i componenti,
anche quelli difficilmente raggiungibili, grazie alle sue setole speciali.
• Setole in nylon con durezza media.

SPORT BASIC SET
Art.
Descrizione
TU.010 Contenitore base completo di prodotti, panno e spazzola
• Il Set TUNAP Sports Basic contiene tutte le sostanze necessarie per la
manutenzione della bicicletta. I detergenti e i lubrificanti di alta qualità
rendono la cura della bicicletta semplice ed efficace.
Contenuto:
• 1 Pulitore intensivo
• 1 Pulitore trasmissione
• 1 Olio multifunzione
• 1 Olio per catena
• 1 Spazzola
• 1 Panno in micorfibra
• 1 Contenitore
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