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13422  Kit Sonde Valve Clean
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TUNAP

Sonde specialmente studiate per offrire il servizio della pulizia delle valvole di aspirazione e di scarico su tanti diversi 
tipi di motorizzazioni. 

Caratteristiche
 B Sonda dritta diametro 8 mm - lunghezza 225 mmSonda studiata per condotti di aspirazione molto lunghi 

in modo da arrivare fino al fondo per assicurare una pulizia perfetta anche della valvola. 
 B Sonda DX diametro 8 mmSonda a forma SWIRL con uscita del granulato verso destra in modo da pulire 

anche condotti con forme complesse, p.e. motore M47/M57 di BMW. 
 B Sonda SX diametro 8 mmSonda a forma SWIRL con uscita del granulato verso sinistra in modo da pulire 

anche condotti con forme complesse, p.e. motore M47/M57 di BMW.

Area di applicazione
 B Pulizia delle valvole e delle condotte di aspirazione e scarico di motori endotermici con il sistema TUNAP 

Valve Clean System. 

Istruzioni
Applicare sul TUNAP Valve Clean System e seguire la Service Information SI 933. 

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Kit Sonde Valve Clean 1 Pz. I134 10

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Sonda per M47/57 sup. sx 1 I134 14
Sonda M47/57 superiore/destra 1 I134 13
Sonda M47/57 inf/nuova 1 I134 12

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Valve Clean System, 0 1 Pz. 134 00
Granulato per la pulizia valvole, 1 l 12 Pz. 933 01000
Soluzione neutralizzante, 200 ml 12 Pz. 936 00200


