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Pulizia intercooler 
con 
Professional 141 Detergente intercooler 
 
Procedura 
 
1. Posizionare il pulitore nel relativo supporto sull’idropulitrice 

oppure versare il contenuto del flacone nell’apposito 
contenitore. 
 

 
 

2. Selezionare il dosaggio a 1:50. 
 

 
 

3. Inserire la sonda specifica TUNAP. Attenzione: al getto a 90° 
ed il contraccolpo! 
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4. Ribaltare la cabina ed eventualmente farsi spazio nel vano 
motore per avere un accesso alla massa radiante. 

 
 

5. Pulire le masse radianti inserendo la sonda negli spazi 
direzionando il getto dalla parte opposta al flusso dell’aria ed 
erogare il detergente Professional 141 partendo dal radiatore 
di raffreddamento. Successivamente pulire anche l’intercooler. 
 

 
 

6. Lasciare agire per 3-5 minuti il detergente Professional 141 e 
successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, 
impostando il dosaggio sulla posizione minima 
dell’idropulitrice. 
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