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183  Protettivo per iniezione Diesel - 48 pz.

PI 183 20190812

Professional

Innovativo concentrato con molecole attive per tutti i motori diesel. Il protettivo impedisce la formazione di depositi 
nell‘intero impianto di alimentazione. Assicura un consumo ideale di carburante e bassi valori di emissioni nocivi.

Caratteristiche
 B Pulisce la camera di combustione e le valvole di scarico grazie all‘effetto „clean up“
 B Impedisce la formazione di depositi negli iniettori con l‘effetto „keep clean“
 B Assicura il funzionamento ottimale del motore anche in caso di variazioni della qualità del carburante
 B Migliora il potere lubrificante del gasolio
 B Certificato dal test HFRR (DIN ISO 12156)
 B Innovativi principi antiossidanti rallentano l‘invecchiamento chimico del carburante
 B Migliora l‘accendibilità del gasolio grazie all‘aumento del numero di cetano

Area di applicazione
 B Per tutti i motori diesel
 B Per assicurare la qualità dei vari carburanti
 B In caso di sollecitazioni particolari del sistema di alimentazione, per es. sbalzi di temperatura
 B Per evitare anomalie causate da depositi nell‘impianto di iniezione e nella camera di combustione
 B Dopo una pulizia diretta degli iniettori

Istruzioni
Versare nel serbatoio carburante.

Dosaggio
Un flacone è sufficiente fino a 60 litri di carburante.

Indicazione
 B Beccucci disponibili separatamente

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Protettivo per iniezione Diesel - 48 pz. 200 ml 24 Pz. 183 00200-48

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Protettivo per iniezione Diesel - 48 pz. 48 183 00200-48


