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931S  Set pulizia per filtro antiparticolato

PI 931S 20220629

microflex®

Pulire invece di sostituire! Non sono necessari componenti nuovi. Kit starter per la pulizia del filtro 
antiparticolato (DPF) senza smontaggio. Il kit contiene tutto l‘occorrente per poter offrire questo ser-
vizio.

Caratteristiche
 ✔ Per la pulizia non è necessario smontare il filtro antiparticolato
 ✔ Riduce al minimo il carico del filtro antiparticolato diesel
 ✔ Formula neutra, priva di ceneri e metalli
 ✔ Detergente per filtro antiparticolato:
 ✔ Scioglie i depositi carboniosi nei filtri antiparticolato
 ✔ Non infiammabile e privo di metalli
 ✔ Scioglie e rimuove i depositi di ceneri nei filtri antiparticolato

Area di applicazione
 ✔ In caso di riduzione della potenza del motore o disturbi causati dal filtro antiparticolato 

intasato.
 ✔ Per la rigenerazione del filtro antiparticolato durante il tagliando.
 ✔ Per la prevenzione su vetture con alti rischi di imbrattamento del filtro antiparticolato 

(Stop & Go).

Istruzioni
Prima dell‘uso leggere la SI 931. Con l‘apposita sonda spruzzare il pulitore attraverso il foro 
del sensore, in direzione del filtro antiparticolato. Successivamente sciacquare il filtro con 
l‘apposito concentrato. Effettuare un giro di prova di almeno 20 minuti.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Set pulizia per filtro antiparticolato 1500 ml 1103488 24 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Detergente concentrato di risciacquo 1 1101488
Detergente per filtro antiparticolato 1 1101489


