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TE  TUNenergy Benzina

PI TE 20220629

microflex®

Un sistema di alimentazione non mantenuto correttamente è responsabile, oltre che dell‘aumento dei 
consumi e delle emissioni, anche della diminuizione delle prestazioni.Per questo motivo per veicoli 
con più di 4 anni e più di 40.000 km, TUNAP consiglia il servizio TUNenergy per ridare potenza al 
motore e sorridere all‘ambiente.

Tecnologia microflex: la miglior tecnologia TUNAP per la manutenzione 
del motore.

 ✔ Tecnologia microflex: la miglior tecnologia TUNAP per la manutenzione del motore.

Caratteristiche
 ✔ Sostanze di alta qualità sviluppate nei laboratori all‘avanguardia TUNAP.
 ✔ Pacchetti studiati appositamente per una manutenzione efficace di tutti i veicoli.
 ✔ Compatibile anche per motori EURO 6 e VI.
 ✔ Conforme alle normative UNI EN 228 e UNI EN 590.

Benefici
 ✔ Aumento delle prestazioni
 ✔
 ✔ Effetto detergente
 ✔
 ✔ Riduzione delle emissioni nocive

Area di applicazione
 ✔ Per veicoli con più di 4 anni e più di 40.000 km
 ✔ Per la pulizia del sistema di iniezione e del circuito dell‘olio
 ✔ In caso di una manutenzione non corretta secondo il piano di manutenzione

Istruzioni
Attenersi alle istruzioni presenti sui flaconi o leggere attentamente le Product Information 
degli articoli presenti nei set TUNAP. 

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

TUNenergy Benzina 900 ml 2100499 6 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Pulitore interno motore 1 1102519
Protettivo diretto iniettori Benzina 1 1102602
Rigenerativo diretto iniettori Benzina 1 11AMF97900300A
Appendino certificato Tüv 1 2100267


