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RI  Rigenerazione iniettori Benzina

PI RI 20230315

microflex®

Per far fronte a tecnologie motoristiche sempre più sofisticate, nonchè al rispetto delle recentissime 
norme UE sull‘emissione di gas nocivi, i laboratori TUNAP hanno sviluppato il servizio Rigenerazione 
iniettori per una manutenzione di alta qualità del sistema di iniezione.

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 ENI 590.

Area di applicazione
 ✔ Per la manutenzione ordinaria di autoveicoli.
 ✔ Per la rigenerazione del sistema di iniezione.

Istruzioni
Applicare il Rigenerativo diretto iniettori Benzina / Diesel e consegnare il Protettivo diretto 
iniettori Benzina / Diesel al cliente.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Rigenerazione iniettori Benzina 500 ml 2100840 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Protettivo diretto iniettori Benzina 1 1105175
Rigenerativo diretto iniettori Benzina 1 1106758


