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973  Protettivo per iniezione Benzina

PI 973 20191017

microflex®

Combinazione di agenti attivi concentrati con tecnologia ROA. Pulisce e protegge in modo ottimale l‘intero impianto 
di alimentazione carburante e d‘iniezione. Perfetta miscibilità con tutte le percentuali di benzina ed etanolo. Previene 
la corrosione causata dall‘alcol. Riporta i valori dei consumi e di CO2 al livello di un veicolo nuovo.

Tecnologia ROA (Reactive Organic Amines Technology):
 B Efficace formula detergente
 B Innovativa sostanza attiva a base di composti organici particolarmente attivi
 B Solubilità perfetta in tutte le percentuali di benzina ed etanolo

Caratteristiche
 B Previene la corrosione causata dall‘alcol
 B In presenza di imbrattamenti dovuti al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di 

un veicolo nuovo
 B Il carburante viene attivato e reagisce nell‘impianto d‘iniezione e camera di combustione.
 B Impedisce la formazione di depositi negli iniettori con l‘effetto „keep clean“
 B Pulisce le valvole di aspirazione (sistema ad iniezione indiretta), camera di combustione e valvole di 

scarico con la tecnologia ROA

Area di applicazione
 B Per tutti i motori a benzina ad iniezione diretta ed indiretta
 B Per assicurare la qualità dei vari carburanti
 B In caso di sollecitazioni particolari dell‘impianto di alimentazione, per es. sbalzi di temperatura
 B Per evitare disturbi causati da depositi nell‘impianto d‘iniezione e camera di combustione
 B Ad ogni tagliando
 B Dopo una pulizia diretta degli iniettori

Istruzioni
Versare il contenuto del flacone nel serbatoio carburante.

Dosaggio
Sufficiente per fino a 80 litri di carburante.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protettivo per iniezione Benzina 200 ml 24 Pz. 973 00200A

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Beccuccio Benzina 1 Pz. 111303


