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984  Protettivo diretto iniettori Diesel - 12 pz.

PI 984 20191017

microflex®

Impiegato regolarmente protegge, grazie alla tecnologia ROA2, gli iniettori da depositi causati dal carburante. Inoltre 
riporta i valori relativi al consumo e alle emissioni a livelli normali. Aggiunto al serbatoio rispetta i requisiti del 
carburante richiesti dalla normativa UNI EN 590. Compatibile con ogni percentuale di diesel e biodiesel.

Tecnologia ROA2 (Reactive Organic Amines)
 B Basata sulla tecnologia ROA (formula detergente ancora più potente)
 B Scioglie e rimuove i depositi sull‘iniettore
 B Previene la formazione di nuovi imbrattamenti
 B Perfettamente compatibile con ogni percentuale di Diesel e Biodiesel.

Caratteristiche
 B Protegge dai depositi causati dal carburante
 B In presenza di incrostazioni dovute al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di 

un veicolo nuovo
 B Migliora la capacità di innesco tramite l‘innalzamento del numero di cetani entro l‘intervallo sicuro
 B Riduce il battito in testa richiesto dal carburante
 B Garantisce stabilità di invecchiamento del carburante e protegge in tal modo dall‘intasamento
 B Anche per uso non professionale

Area di applicazione
 B Per tutti i sistemi d‘iniezione common rail e pompa-iniettore
 B Per assicurare la qualità del carburante
 B Per la costante protezione (consigliato ogni 5000 km) dopo l‘impiego del Rigenerativo diretto iniettori 

989 o del Pulitore diretto iniettori 938.

Istruzioni
Versare nel serbatoio. Utilizzare l‘apposito beccuccio. Sufficiente per max. 80 litri di carburante (min. 10 l di 
carburante)

Dosaggio
Sufficiente per max. 80 L di carburante.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protettivo diretto iniettori Diesel - 12 pz. 500 ml 12 Pz. CARGO 984A

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Protettivo diretto iniettori Diesel 12 CARGO 984


