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936  Soluzione neutralizzante

PI 936 20191017

microflex®

Soluzione neutralizzante per granulato per la pulizia valvole 933. Scioglie rapidamente ed efficacemente residui del 
granulato in prossimità delle valvole per impedire la loro aspirazione nella camera di combustione.

Caratteristiche
 B Appositamente studiata per 933 Granulato per la pulizia valvole
 B Applicazione semplice e sicura
 B Non è una sostanza pericolosa
 B Nessun ingrediente allergenico
 B Nessun contrassegno di rischio (simboli di pericolo, testi di pericolo)

Benefici
 B Tecnico: rimozione efficace dei depositi carboniosi; esente da simbologia di pericolo.
 B Professionista: si effettua la pulizia senza smontare la testata del motore. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; riduzione dei consumi. 
 B Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 B Da utilizzare dopo la pulizia delle valvole e delle rispettive condotte di aspirazione con il granulato per la 

pulizia valvole 933 e il sistema Valve Clean 13400.
 B Per neutralizzare i residui del granulato per la pulizia valvole 933.

Istruzioni
Spruzzare la soluzione neutralizzante nel condotto di aspirazione in direzione delle valvole. Successivamente 
coprire il condotto di aspirazione con uno straccio ed aspirare i residui.

Dosaggio
Un flacone di soluzione neutralizzante 936 (200 ml) è sufficiente per 3 veicoli.

Indicazione
 B Dopo la pulizia si consiglia l‘uso regolare del 974 Protettivo diretto iniettori Benzina oppure del 984 

Protettivo diretto iniettori Diesel.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Soluzione neutralizzante 200 ml 12 Pz. 936 00200

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


