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983  Protettivo per iniezione Diesel

PI 983 20191017

microflex®

Concentrato multiflex di principi attivi per tutte le miscele di Diesel e Bio-Diesel da B5 a B100 con agente detergente 
basato sulla tecnologia ROA. Efficacia testata indipendentemente e certificata dal TÜV Thüringen.

Caratteristiche
 B In presenza di imbrattamenti dovuti al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di 

un veicolo nuovo
 B Previene efficacemente la contaminazione delle miscele di bio-carburante con batteri
 B Aumenta la stabilità del carburante impedendo la formazione di fanghi
 B Impedisce, grazie all‘effetto Keep Clean, la formazione di depositi nel sistema di iniezione
 B Migliora l‘accendibilità del combustibile aumentando il numero di cetano
 B Riduce il „picchiettio“ dovuto al carburante

Benefici
 B Tecnico: protezione dei componenti grazie al trattamento long-life compatibile con ogni perc. BIO.
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi; vantaggio economico.
 B Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 B Per tutti i sistemi d‘iniezione common rail e pompa-iniettore
 B Per assicurare la qualità dei vari carburanti
 B Dopo una pulizia diretta degli iniettori

Istruzioni
Versare nel serbatoio carburante.

Dosaggio
Sufficiente per fino a 80 litri di carburante.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protettivo per iniezione Diesel 200 ml 24 Pz. 983 00200A

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Beccuccio Diesel 1 Pz. 111304


