
Product Information

TUNAP.IT
TUNAP.CH

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrispon-
de 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 vie-
ne quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. 
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  
Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

182  Protettivo per iniezione Diesel

PI 182 20191001

micrologic®

Agente attivo a livello molecolare per tutti i motori diesel. Appositamente sviluppato per i motori di ultima generazione 
Common Rail ed iniettore pompa.

Caratteristiche
 B Grazie al miglioramento della proprietà lubrificante del gasolio, si protegge il sistema d‘iniezione 

dall‘usura allungando così la vita dei componenti. Certificato dal test HFRR (DIN ISO 12156)
 B Grazie ai principi antiossidanti e disperdenti la formazione di depositi causati dall‘ossidazione è impedita.
 B Ritarda l‘invecchiamento chimico del gasolio. 
 B Protegge il sistema d‘iniezione dalla corrosione.
 B Migliora l‘accendibilità del gasolio grazie all‘aumento del numero di cetano.
 B Riduce il picchiettio del motore dovuto al carburante.
 B Impedisce la proliferazione batterica.

Area di applicazione
 B Per tutti i motori Diesel, in particolare di ultima generazione ad iniezione diretta ad alte pressioni
 B Per assicurare la qualità dei vari carburanti
 B Dopo ogni riparazione all‘impianto di iniezione (miglioramento del rodaggio dei nuovi componenti)
 B Ad ogni tagliando
 B Dopo la pulizia del sistema di iniezione con MP 135

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protettivo per iniezione Diesel 300 ml 24 Pz. 182 00300AB

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Beccuccio Diesel 1 Pz. 111304


