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129  Rimuovi residui carboniosi

PI 129 20191001

micrologic®

Rimuove depositi carboniosi da componenti di veicoli come iniettori Diesel, valvole EGR, turbocompressori e collettori 
di aspirazione.

Caratteristiche
 B Scioglie e rimuove in modo affidabile e rapido i residui di cokefazione e di particolato
 B dagli iniettori diesel
 B dal sistema di aspirazione e scarico 

Benefici
 B Tecnico: sostanza priva di solventi.
 B Professionista: efficace pulizia attiva con risultato immediato, soddisfazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio economico. 
 B Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 B Per lo smontaggio semplice di iniettori bloccati (per cokefazione)
 B Per la pulizia di valvole AGR ed EGR (dopo lo smontaggio)
 B Per la pulizia di turbine e collettori di aspirazione (dopo lo smontaggio)
 B Per la rimozione di depositi carboniosi

Istruzioni
Nebulizzare il rimuovi residui carboniosi sulle parti da pulire o immergere il componente. Lasciare agire 
fino a 30 minuti. Rimuovere gli imbrattamenti sciolti con l‘idropulitrice e con acqua pulita. La pulizia di 
turbocompressori, valvole EGR e collettori di aspirazione si effettua solo da smontato. Prima di rimontare i 
componenti, esporre all‘aria e lasciar asciugare bene i componenti puliti.

Indicazione
 B In caso di forti imbrattamenti aumentare il tempo di esposizione (ad esempio fino a 8 ore per iniettori 

Diesel)

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Rimuovi residui carboniosi 400 ml 12 Pz. 129 00400AB


