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13310 Injecto Clean System  
per la pulizia di sistemi di iniezione Diesel e Benzina 

 
Introduzione 
Il sistema TUNAP consente di utilizzare tecnologie avanzate, allo scopo di ridurre i costi per il lavoro svolto ed allo stesso tempo 
raggiungere un’elevata soddisfazione del Cliente. Allo scopo di garantire una piena funzionalità del sistema, è fondamentale seguire 
attentamente le indicazioni fornite in questa Service Information. 
 
 
Descrizione dell’attrezzatura 

 
 
 

1 Manometro 7 Pulsante per impostare il tempo di pulizia 

2 Regolatore di pressione 8 Indicatore di livello 

3 Innesto rapido di ritorno (nero) 9 Morsetti di collegamento 12V DC 

4 Innesto rapido di mandata (blu) 10 Filtro carburante 

5 Display 11 Fusibile 15A 

6 Pulsante On/Off 12 Adattatore di riempimento 
 
 
Dati tecnici 
 

Peso 12.8 kg Tensione nominale 12V DC 

Potenza nominale 0.192 KW   
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Attrezzatura 
1. TUNAP Injecto Clean System con adattatori di collegamento ad innesto rapido per connettere il sistema all’impianto di 

alimentazione carburante (mandata e ritorno) del veicolo. 
2. In dotazione anche 6 adattatori universali per connettere il sistema all’impianto di alimentazione.  
3. 2 fascette 
4. 1 adattatore universale dritto 
5. 1 Manuale d’uso generale (Versione digitale disponibile attraverso il codice QR presente sul retro della macchina) 
 
 Si prega di controllare prima della messa in servizio iniziale la completezza della fornitura. Nel caso di una fornitura incompleta, 

si prega di contattare TUNAP Italia Srl. 
 Prima della messa in servizio iniziale, si prega di controllare il dispositivo e i cavi di collegamento per eventuali difetti o danni.  
 In caso di difetti o danni, non mettere in funzione il dispositivo e contattare TUNAP Italia Srl. 
 
Particolari avvertenze di sicurezza 
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d’uso del produttore e le Service Information SI 937 / SI 938, prima di mettere in 
funzione il sistema TUNAP per la prima volta. Le Service Information sono disponibili online su www.tunap.it oppure su richiesta 
tramite il Consulente TUNAP. 
 
Il sistema TUNAP Injecto Clean è destinato solamente all’uso professionale nel settore automobilistico ed è approvato per i 
seguenti scopi: 
• Pulizia degli iniettori Benzina 
• Pulizia degli iniettori Diesel 
 
Le avvertenze di sicurezza devono essere rispettate per evitare danni alle apparecchiature, al sistema di iniezione ed alle persone. 
Il sistema Injecto Clean deve essere solo utilizzato da persone con conoscenze approfondite di motori endotermici e rispettivi 
sistemi di iniezione.  
 
 Il sistema Injecto Clean non deve essere aperto. Tutti i diritti di garanzia scadono se il dispositivo è stato aperto.  
 La manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite solo dal produttore del sistema di pulizia. 
 Per garantire la sicurezza, utilizzare solo ricambi e accessori originali TUNAP. 
 Non utilizzare mai il sistema di pulizia in un ambiente potenzialmente esplosivo. 
 Se i tubi di collegamento o il cavo di collegamento (alimentazione) sono danneggiati, devono essere sostituiti immediatamente. 
 
Richiami importanti prima della messa in funzione 
 La pulizia si effettua senza smontaggio degli iniettori tramite il sistema TUNAP Injecto Clean. 
 Prima di scollegare i condotti di alimentazione del carburante, assicurarsi che non siano sotto pressione. 
 Osservare le istruzioni del produttore prima di intervenire sul sistema di alimentazione di benzina. 
 Usare occhiali, guanti e indumenti protettivi adeguati. 
 Il motore deve essere portato a temperatura di esercizio prima di effettuare la pulizia. 
 
Applicazione 
 Posizionare l’attrezzatura su una superfice piana e stabile. 
 Consultare il manuale d’uso digitale. 
 Collegare i cavi di alimentazione alla batteria del veicolo (12V). Attenzione: rispettare le polarità. 
 Effettuare la pulizia del sistema di iniezione seguendo le indicazioni delle SI 937 o SI 938. 
 
Richiami importanti dopo la pulizia 
 Dopo la pulizia fare un giro di prova su strada. Cancellare eventuali codici di errore. 
 Aggiungere dopo la pulizia il rispettivo Protettivo diretto iniettori TUNAP al serbatoio (vedi istruzioni d’uso del produttore o le 

Service Information SI 937 / SI 938) 
 Se l’Injecto Clean non viene utilizzato per più di 7 giorni oppure è destinato ad una pulizia di un altro tipo di carburante, il 

serbatoio del sistema ed i tubi di collegamento devono essere svuotati (vedi Service Information SI 937 & SI 938). 

http://www.tunap.it/
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