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176  FIRSTFILL

PI 176 20220629

micrologic®

Riduce l‘attrito e l‘usura, permettendo un perfetto rodaggio di tutte le parti del sistema di alimentazi-
one (anche dopo le riparazioni).

Caratteristiche
 ✔  Riduce l‘attrito e l‘usura, permettendo un perfetto rodaggio di tutte le parti del sistema di 

alimentazione.
 ✔ Assicura un sufficiente numero di ottani, un funzionamento regolare e un rendimento 

ottimale del motore fino dal primo riempimento del serbatoio. 
 ✔ Riduce la formazione di depositi con eccellenti caratteristiche Keep Clean. 
 ✔ Compensa eventuali variazioni nella qualità del carburante. 
 ✔ Previene l‘invecchiamento del carburante, anche nel caso di tempi prolungati di fermo 

veicolo.

Benefici
 ✔ Tecnico: riduce l‘attrito e l‘usura con protezione immediata dell‘impianto di 

alimentazione. 
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio 

economico.
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Prima della prima messa in funzione e per un perfetto rodaggio delle parti sostituite dopo 

una riparazione.

Istruzioni
Versare l‘intero contenuto nel serbatoio del carburante (livello min. 4 litri).

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

FIRSTFILL 100 ml 1103668 24 PZ


