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133S  Set pulizia valvole Benzina
micrologic®

Il Set pulizia valvole TUNAP per tutti i motori a benzina elimina le incrostazioni sulle valvole di aspi-
razione e nella camera di combustione e previene la riformazione precoce di depositi sui componenti 
interessati. 

Caratteristiche
 ✔ Pulizia senza smontaggio delle valvole
 ✔ Pulisce le valvole di aspirazione e rispettivi steli
 ✔ Elimina incrostazioni nella camera di combustione, in particolar modo sul cielo del 

pistone.
 ✔ Elimina lacche sugli steli delle valvole di scarico
 ✔ Assicura la corretta posizione delle valvole
 ✔ Evita lo sfondamento delle valvole
 ✔ Anche per motori di vecchia generazione

Area di applicazione
 ✔ Prima di tutti i lavori di registrazione e misurazione delle emissioni
 ✔ In caso di scarsa compressione
 ✔ In caso di eccessivo consumo di carburante
 ✔ In caso di scarse prestazioni del motore
 ✔ In caso di ritardo nell‘accelerazione o strappi
 ✔ In caso di problemi nella partenza a freddo o nella fase di riscaldamento
 ✔ In caso di funzionamento irregolare del motore

Istruzioni
Versare il protettivo TUNAP MF 974 nel serbatoio e portare il motore a temperatura di 
esercizio. Erogare la sostanza attiva in un punto adatto del sistema di aspirazione con lo 
spruzzatore oppure con la sonda, se si spruzzo il detergente in direzione opposta del flusso 
d‘aria. Utilizzare la metà della sostanza. Spegnere il motore e far agire la sostanza per ca. 30 
- 60 min. Successivamente nebulizzare l‘altra metà della sostanza rimanente. Dopo la pulizia 
eseguire un giro di prova. Leggere la Service Information SI 133.

Indicazione
 ✔ Ad esclusivo uso per veicoli a benzina!

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Set pulizia valvole Benzina 600 ml 2100337 12 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Protettivo diretto iniettori Benzina 1 1102602
Detergente per valvole 1 1103434
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PI 133S 20220629

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Pulitore diretto iniettori Benzina, 500 ml 1100510 6 PZ
Granulato per la pulizia valvole, 1 l 1103683 12 PZ
Soluzione neutralizzante, 200 ml 1103684 12 PZ
Rigenerativo diretto iniettori Benzina, 300 ml 11AMF97900300A 12 PZ
Kit adatt. base IC e Adattatore regolazione, 0 1400203 1 PZ
Valve Clean System, 0 1400325 1 PZ
Injecto Clean Machine, 0 1400614 1 PZ


