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157  Pulitore interno motore

PI 157 20191017

micrologic®

Scioglie i depositi all‘interno del sistema di lubrificazione del motore e li tiene in sospensione. Privo di solventi, a 
base di principi attivi detergenti estremamente fluidi. Utilizzato ad ogni cambio dell‘olio motore, il pulitore interno 
motore evita una contaminazione precoce dell‘olio nuovo.

Caratteristiche
 B Privo di solventi VOC
 B Contiene detergenti e dispersivi estremamente fluidi
 B Rimuove depositi di morchia dal sistema di lubrificazione del motore
 B Previene danni al motore a causa dei passaggi dell‘olio intasati
 B Lubrificazione garantita anche in fase di lavaggio, grazie agli speciali additivi
 B Non contiene cloro, fosfato, nitrato e metalli pesanti 
 B Smaltimento insieme all‘olio esausto

Area di applicazione
 B In presenza di depositi di morchia
 B In caso di cali di compressione nell‘area degli anelli dei pistoni
 B In caso di rumorosità delle punterie idrauliche
 B In occasione del cambio dell‘olio per evitare una contaminazione precoce dell‘olio nuovo

Istruzioni
Versare la sostanza nell‘olio motore caldo prima di effettuare il cambio dell‘olio. Verificare il corretto livello 
dell‘olio (livelli minimi e massimi devono essere rispettati). Lasciare il veicolo in moto al minimo fino ad un 
massimo di 20 min. Successivamente provvedere prontamente alla sostituzione dell‘olio e filtri dell‘olio.

Dosaggio
200 ml: sono sufficienti per max. 4 litri di olio motore.
400 ml: sono sufficienti per max. 6 litri di olio motore.
950 ml: sono sufficienti per max. 15 litri di olio motore.

Indicazione
 B Attenzione! Una maggior diluizione può provocare danni al motore.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Pulitore interno motore 200 ml 24 Pz. 157 00200


