Product Information
TUNAP
19310 Pistola a pressione per pulizia EGR

Speciale pistola a pressione per l‘applicazione del Detergente per collettori e sistemi EGR 925. Il vaso
a pressione in PE ad alta densità (HDPE) assicura un uso sicuro delle sostanze chimiche di pulizia. Con
la sonda EGR da 5 mm, sviluppata per questa applicazione, è possibile raggiungere i depositi anche
nei componenti con geometrie complicate.

Caratteristiche

✔
✔
✔
✔

Favorisce una formazione ottimale della schiuma (XFoam Technology)
Il vaso a pressione in HDPE assicura un uso sicuro delle sostanze chimiche di pulizia
Incl. sonda AGR da 5 mm
Progettato per max. 6 bar di pressione di ingresso

Area di applicazione

✔ Per la pulizia di componenti più grandi del sistema di aspirazione e di scarico.

Istruzioni
Leggere con attenzione la Service Information SI 925!

Indicazione

✔ Sostituire il vaso in plastica della pistola ogni 24 mesi
Descrizione prodotto

Peso contenuto Numero articolo

Unità di
confezionamento

Pistola a pressione per pulizia EGR

1,833 kg

1400345

1 PZ

Accessori necessari

Numero articolo

Unità di
confezionamento

Detergente per collettori e sistemi EGR, 1 l

1100400

12 PZ
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