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322  Stabilizzatore olio motore

PI 322 20190808

TUNAP

Stabilizzatore per l‘olio motore con OMC2 per ridurre l‘attrito. Minimizza l‘usura e protegge da consumo e perdite 
d‘olio. Concentrato di pacchetti additivi attivi per assicurare la classe di viscosità fino al successivo cambio d‘olio. 
Soddisfa le attuali norme sugli oli sintetici API e CCMC.

Caratteristiche
 B Assicura la classe di viscosità dell‘olio fino al successivo cambio d‘olio
 B Assicura e stabilizza il velo lubrificante anche con un estremo carico, grazie alla tecnologia OMC2

 B Contribuisce a ridurre il consumo di olio
 B Assicura una marcia del motore tranquilla

Benefici
 B Tecnico: combinazione di sostanze attive per la riduzione del consumo dell‘olio e dell‘attrito. 
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato e mantenimento del suo valore. 
 B Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 B In caso di scarsa viscosità dell‘olio
 B Per percorsi lunghi in condizioni particolarmente difficili, p. es. carico con rimorchio in zone climatiche 

molto calde
 B In caso di elevato consumo o perdita di olio

Istruzioni
Da aggiungere all‘olio motore.

Dosaggio
Sufficiente fino a 4,5 l di olio motore. Olio motore. Dosaggio fino al 20% della capacità olio del motore.

Indicazione
 B Questo additivo preventivo per olio motore assicura il pieno rendimento con tutti gli oli motore a 

base minerale e sintetica di tutte le categorie di viscosità e risponde a tutte le normative nazionali ed 
internazionali.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Stabilizzatore olio motore 300 ml 24 Pz. 322 030C


