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138  Pulitore per corpi farfallati e carburatori

PI 138 20230428

Professional

Speciale sostanza attiva per l‘eliminazione di impurità e depositi carboniosi nell‘area del sistema di 
aspirazione e del corpo farfallato.

Caratteristiche
 ✔ Scioglie efficacemente incrostazioni resinose, oleose e depositi carboniosi che si possono 

formare sui componenti del sistema di aspirazione
 ✔ Ottimo potere pulente meccanico grazie ad uno speciale sistema di erogazione

Benefici
 ✔ Tecnico: efficace pulizia attiva con risultato immediato.
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione senza smontaggio dei componenti.
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio 

economico.
 ✔ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 ✔ Pulizia dei corpi farfallati
 ✔ Per sbloccare componenti mobili, anche regolatori del minimo
 ✔ Pulizia di carburatori (interno ed esterno)
 ✔ Lavaggio di fori e ugelli

Istruzioni
Applicare uniformemente sui componenti da pulire e lasciare agire per alcuni minuti. 
Rimuovere lo sporco sciolto applicando nuovamente la sostanza 138. Il principio attivo rimane 
sulla superficie e crea un film protettivo.

Indicazione
 ✔ Particolarmente indicato per motori a benzina.
 ✔ Per ottenere risultati migliori in alcuni casi si consiglia lo smontaggio del corpo farfallato e 

di componenti simili per effettuare una corretta pulizia nelle parti più nascoste.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Pulitore per corpi farfallati e carburatori 400 ml 1103665 12 PZ


