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126  Spray manutenzione filtro antiparticolato

PI 126 20230428

Professional

Pulitore non infiammabile e privo di metalli per disgregare depositi carboniosi e ceneri nel filtro anti-
particolato. Per ripristinare la completa capacità di assorbimento del filtro antiparticolato diesel 
durante l‘ispezione o tagliando.

Caratteristiche
 ✔ Per l‘applicazione non è necessario smontare il filtro antiparticolato
 ✔ Riduce lo stato di carico del filtro antiparticolato diesel
 ✔ Scioglie depositi carboniosi e ceneri
 ✔ Non infiammabile
 ✔ Formula priva di ceneri e metalli
 ✔ Evapora senza lasciare residui

Benefici
 ✔ Tecnico: disgrega gli agglomerati di particolato permettendo la rigenerazione del filtro.
 ✔ Professionista: rapido ed econimico senza smontggio del filtro; soddisfazione del Cliente 

finale.
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; diminuizione dei consumi.
 ✔ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 ✔ Per ripristinare la completa capacità di assorbimento del filtro antiparticolato diesel 

durante il Service
 ✔ In caso di primi sintomi di un problema del filtro antiparticolato, come per es. la riduzione 

delle prestazioni del motore e un aumento del consumo di carburante.
 ✔ Per prevenire uno stile di guida non idoneo

Istruzioni
Smontare il sensore di temperatura o di pressione del filtro antiparticolato. Spruzzare il 
pulitore attraverso l‘apertura formatosi, ad intervalli, in direzione del filtro antiparticolato. Se 
necessario, utilizzare la sonda 11 2200. Successivamente rimontare i sensori ed effettuare un 
giro di prova. Azzerare eventuali errori in centralina.

Indicazione
 ✔ Se il filtro antiparticolato è bloccato, eseguire la pulizia con il Set di pulizia per filtri 

antiparticolato MP 131. In questo caso attenersi alla Service Information SI 131.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Spray manutenzione filtro antiparticolato 400 ml 1100680 6 PZ


