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TECHNICAL DATA SHEET 

 
 

 
HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
315.030 

BRAKE CLEANER 
Solvente sgrassante per parti meccaniche 
Pulitore freni e frizioni - Aerosol professionale 
 

Degreasing solvent for mechanical parts 
Brake and clutch cleaner - Professional aerosol 
 

 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star BRAKE CLEANER è un prodotto 
professionale formulato per la pulizia e lo 
sgrassaggio dei componenti dell'impianto 
frenante e della frizione. 
Il prodotto è un solvente in bombola aerosol, quindi 
è utilizzabile anche come prodotto di pulizia e 
sgrassaggio di tutte le componenti metalliche non 
verniciate. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Rimuove, scioglie ed elimina velocemente, 
senza lasciare residui, ogni tipo di sporcizia 
dovuta alla presenza di olio, grasso, liquido dei 
freni, materiale d'attrito, gomme, catrame, colle, 
resine, ecc. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Particolarmente indicato nella 
pulizia dei componenti dell'impianto 
frenante (dischi, pinze, tamburi, 
guarnizioni dei freni, ceppi), delle 
frizioni, e di tutti i pezzi meccanici 
che necessitano di un ottimo 
sgrassaggio senza lasciare residui. 

 

MODO D'USO 
 
- Togliere con uno straccio od una 
spazzola lo sporco più consistente. 
- Spruzzare sulle parti da pulire e 
sgrassare fino a quando i residui si 
sciolgono e colano. 
- Lasciare evaporare e soffiare con 
aria compressa. 
- Non spruzzare su superfici verniciate. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star BRAKE CLEANER is a professional 
product formulated for cleaning and degreasing 
the components of the braking system and the 
clutch. 
The product is a solvent in an aerosol cylinder, so it 
can also be used as a cleaning and degreasing 
product for all non-painted metal components. 

 
 

PROPERTIES & BENEFITS 
 
- Removes, dissolves and eliminates quickly, 
without leaving any residue, any kind of dirt due to 
the presence of oil, grease, brake fluid, friction 
material, tires, tar, glues, resins, etc. 
 

 
APPLICATIONS 

 
- Particularly suitable for cleaning brake 
system components (discs, calipers, 
drums, brake linings, shoes), clutches, and 
all mechanical parts that require 
excellent degreasing without leaving 
residues. 

 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 
- Remove the thickest dirt with a cloth or a 
brush. 
- Spray on the parts to be cleaned and 
degrease until the residues dissolve and 
run off. 
- Allow to evaporate and blow with 
compressed air. 
- Do not spray on painted surfaces. 
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