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926  Rimuovi depositi carboniosi

PI 926 20191017

microflex®

L‘esclusiva tecnologia XGel scioglie in modo rapido ed efficace depositi carboniosi. Le straordinarie caratteristiche 
aderenti e umettanti assicurano tempi di applicazione ottimali e un‘efficace rimozione dei depositi. Ideale per la 
pulizia di componenti del sistema di aspirazione e scarico contaminati da depositi carboniosi.

Tecnologia XGel
 B Ottime caratteristiche umettanti delle superfici
 B Tempo di applicazione ottimale
 B Eccellente potere di deflusso
 B Con tracciante per controllare l’umidificazione delle superfici.

Caratteristiche
 B Straordinario effetto detergente su depositi carboniosi
 B Privo di solventi
 B Non infiammabile

Benefici
 B Tecnico: rimozione dei depositi carboniosi in modo efficace.
 B Professionista: risultato sicuro senza danneggiare i componenti.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato, risparmio di carburante. 
 B Ambiente e salute: riduzione degli emissioni nocivi. 

Area di applicazione
 B Ottima per la pulizia di componenti piccoli dell‘impianto di aspirazione e di scarico, come per es. valvole 

EGR.

Istruzioni
Prima dell‘uso leggere la SI 926! Rimuovere meccanicamente con un utensile appropriato incrostazioni 
grossolane. Applicare il gel detergente completamente sulle superfici da pulire. Lasciare agire il gel per circa 
10 minuti. Successivamente rimuovere meccanicamente lo sporco disciolto con la spazzola integrata o con un 
altro utensile adatto. Sciacquare la superficie o il componente con acqua e asciugare con aria compressa. Se 
necessario, ripetere l’operazione.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Rimuovi depositi carboniosi 240 ml 12 Pz. 926 00250


