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13310  Injecto Clean Machine

PI 13310 20230323

TUNAP

L‘ultima generazione di dispositivi per una pulizia professionale ed automatica di tutti i sistemi d‘inie-
zione di veicoli diesel e benzina. Usato in combinazione con gli specifici detergenti per sistema d‘in-
iezione 937 (benzina) e 938 (diesel), rimuove in modo affidabile depositi e impurità dal sistema d‘in-
iezione.

Caratteristiche
 ✔ Pulizia diretta di ugelli di iniezione ed iniettori di tutti i motori Benzina e diesel
 ✔ Non è necessario smontare gli ugelli o gli iniettori
 ✔ Rimuove residui di resina e depositi carboniosi dagli iniettori e dagli ugelli d‘iniezione
 ✔ Scioglie ed elimina le impurità prodotte dal carburante nelle pompe ad alta pressione
 ✔ Assicura una nebulizzazione uniforme, un minimo silenzioso, minori emissioni di 

particolato e un consumo di carburante ridotto
 ✔ Semplice applicazione e connessione a tutti i sistemi di alimentazione grazie al set di 

adattatori aggiuntivo

Area di applicazione
 ✔ In caso di iniettori e ugelli sporchi
 ✔ Prima di qualsiasi regolazione e misurazione delle emissioni nocive
 ✔ In caso di malfunzionamento, ad esempio: andamento irregolare del motore, potenza 

ridotta del motore, aumento della produzione di fuliggine

Istruzioni
Leggere la SI 937 e SI 938.

Descrizione prodotto Peso contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Injecto Clean Machine 12,8 kg 1400850 1 PZ

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protettivo diretto iniettori Benzina, 200 ml 1105175 24 PZ
Protettivo diretto iniettori Diesel, 200 ml 1105178 24 PZ
Attacco rapido 14 pz ICM nuovo, 0 1400880 1 PZ
Collegamento a vite 22 pz ICM nuovo, 0 1400881 1 PZ
Filtro carburante ICM 2020, 0 1400901 1 PZ

Accessori necessari Numero articolo Unità di 
confezionamento

Pulitore diretto iniettori Benzina, 500 ml 1100510 6 PZ
Pulitore diretto iniettori Diesel, 500 ml 1102349 6 PZ


