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16210  Diesel Clean Pump
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TUNAP

Sistema di filtraggio e travaso del gasolio. 

Caratteristiche
 B Pompa elettrica 230V
 B Portata della pompa: 56 l/min
 B Primo filtro a rete in acciaio inox 120 micro con vaso trasparente
 B Secondo filtro con cartuccia ad assorbimento d‘acqua 30 micro con vaso trasparente
 B Spout metallico da applicare in aspirazione
 B Self con il fermo leva in mandata

Area di applicazione
 B Per il filtraggio di gasolio in caso di gasolio contaminato
 B Per il travaso di gasolio di un serbatoio o piccole cisterne

Istruzioni
Inserire nel serbatoio TUNAP CL 685 in terapia d‘urto e lasciarlo agire per almeno 6 ore.
Aspirare il gasolio utilizzando la sonda SPOUT.
Immettere il gasolio filtrato nel serbatoio tramite la pistola SELF.
Ripetere questo ciclo per almeno 30 minuti.
Ripristinare eventuali parti smontate dal serbatoio del veicolo.
Dopo il filtraggio sostituire il filtro gasolio.

Indicazione
 B Durante l‘operazione usare occhiali e guanti di protezione!

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Diesel Clean Pump 1 Pz. I506020

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Cartuccia Clear Captor Water 1 Pz. I611040
Cartuccia metallica Clear Captor 1 Pz. I611060


