Product Information
micrologic®

134 Depuratore iniezione Diesel
Detergente attivo per iniettori comandati meccanicamente o elettronicamente. Per ripristinare una nebulizzazione
precisa ed uniforme del carburante. Per assicurare una combustione a bassa emissione di fuliggine e particolato.
Caratteristiche
BB Pulizia immediata dell‘impianto d‘iniezione
BB Nebulizzazione precisa del carburante
BB Eliminazione del picchiettio del motore e assicura un minimo regolare
BB Diminuzione della fumosità, in particolare a pieno carico.
BB Piena potenza del motore.
Benefici
BB Tecnico: rapida ed efficace azione rigenerativa grazie alla tecnologia ROA2.
BB Professionista: rapidità e facilità di esecuzione, soddisfazione del Cliente finale.
BB Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio economico.
BB Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive.
Area di applicazione
BB Prima di tutti i lavori di registrazione e di misurazione delle emissioni (particolato).
BB In tutte le riparazioni al sistema d‘iniezione Diesel.
BB In caso di ridotta potenza del motore.
BB In caso di aumento di formazioni fuligginose.
BB Ad ogni tagliando.
Istruzioni
Da utilizzare con l‘adattatore VVD (vedi SI 1351), attraverso l‘involucro del filtro carburante o versare nel
serbatoio carburante.
Descrizione del prodotto
Depuratore iniezione Diesel

Contenuto
500 ml

Imballo
12 Pz.

Codice articolo
134 00500AB

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
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