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184  Protettivo per sistemi filtro antiparticolato
Professional

Il Protettivo per sistemi filtro antiparticolato è utilizzabile su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o 
montato a posteriori tranne vetture con filtro FAP (brevetto PSA). Riduce la temperatura di combustione 
della fuliggine nel filtro. Allunga in questo modo gli intervalli di rigenerazione anche in condizioni di 
marcia sfavorevoli.

Caratteristiche
 ✔ Abbassa la temperatura di autoaccensione della fuliggine nel filtro antiparticolato.
 ✔ Permette l‘abbattimento della fuliggine anche a basse temperature dei gas di scarico, 

causato da stili di guida non idonei.
 ✔ Su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o filtri antiparticolato montato a posteriori.

Benefici
 ✔ Tecnico: riduce il rischio dell‘intasamento del DPF e della contaminazione dell‘olio dal 

gasolio.
 ✔ 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
 ✔ Per la prevenzione dopo la pulizia del filtro antiparticolato con MP 931.
 ✔ Per la prevenzione sulle vetture diesel con filtro antiparticolato che per i stili di guida 

non idonei, ad es. Frequenti Stop & Go e percorsi urbani non effettuano la rigenerazione 
correttamente.

Istruzioni
Versare il contenuto del flacone ogni 3 pieni nel serbatoio.

Dosaggio
Il serbatoio deve contenere minimo 10 litri di carburante.

Indicazione
 ✔ Non sovradosare
 ✔ Non utilizzare su vetture con additivazione di serie (vetture munite di filtro FAP, brevetto 

PSA)

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protettivo per sistemi filtro antiparticolato 100 ml 1103669 24 PZ

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Beccuccio Diesel 1601831 1 PZ
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