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143  Depuratore radiatore
Professional

Detergente non schiumoso, formula nuova e migliorata, senza acidi per impianti di raffreddamento 
e di riscaldamento ad alte prestazioni. Scioglie e lega residui oleosi. Scioglie e rimuove depositi di 
morchia e di corrosione. Neutralizza i residui di calcare. Un sistema di raffreddamento pulito aumenta 
la sicurezza di esercizio e di funzionamento.

Caratteristiche
 ✔ Pulisce l‘impianto di raffreddamento e riscaldamento. 
 ✔ Scioglie e lega i residui di olio e grasso
 ✔ Scioglie e rimuove depositi di morchia e di corrosione 
 ✔ Neutralizza i residui di calcare

Benefici
 ✔ Tecnico: pulizia senza smontare i componenti; massima compatibilità con i materiali 

dell‘impianto.
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Ad ogni riparazione del radiatore per ripristinare il funzionamento del sistema di 

raffreddamento.
 ✔ Nel caso di depositi nel circuito di raffreddamento.
 ✔ Prima del cambio del liquido refrigerante. 
 ✔ Dopo la riparazione del motore, dovuta all‘olio nel sistema di raffreddamento.

Istruzioni
Scaricare il liquido di raffreddamento caldo. Versare l‘MP 143 nel sistema di raffreddamento 
e riempire il circuito con acqua. Regolare su caldo le valvole del riscaldamento. Portare il 
motore alla temperatura di esercizio e lasciarlo in moto per circa 30 minuti. Scaricare il liquido 
detergente usato e sciacquare con acqua pulita. Riempire con la miscela acqua-antigelo 
nuova. Non conservare a temperature inferiori a 0 °C. 

Dosaggio
500 ml sono sufficienti per 10 L
5 L sono sufficienti per 100 L

Indicazione
 ✔ Sostituire, se necessario, guarnizioni in gomma in caso siano state danneggiate 

dall‘infiltrazione di olio.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Depuratore radiatore 5 l 1104797 1 PZ
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