Product Information
microflex®
933S Set Pulizia Valvole + attrezzatura

Speciale kit per la pulizia di valvole e relativi condotti Pulizia rapida ed efficace senza danneggiare le
superfici grazie allo speciale granulato per la pulizia valvole MF 933. Con la Soluzione neutralizzante
MF 936 è possibile sciogliere rapidamente le particelle residue di granulato ed evitare che raggiungano la camera di combustione.

Caratteristiche

✔ Pulizia efficace grazie allo speciale granulato studiato appositamente per i depositi
✔ Granulosità specifica - qualità costante nel tempo della sostanza
✔ Geometria specifica - senza bordi taglienti e senza caratteristiche addensanti, di
conseguenza nessuna erosione, usura o danneggiamento delle superfici
✔ Applicazione semplice e sicura
✔ La Soluzione neutralizzante MF 936 scioglie le particelle residue del granulato
✔ Non è una sostanza pericolosa

Area di applicazione

✔ Per la pulizia di valvole e condotti di aspirazione
✔ Per la pulizia di valvole e condotti di scarico

Istruzioni
Utilizzare l‘apposita attrezzatura TUNAP 13400V1. Prima dell‘uso leggere la SI933.

Dosaggio
Per 1 veicolo (4 cilindri) sono necessari circa 2 flaconi del granulato per pulizia valvole 933.
Un flacone di 936 Soluzione neutralizzante è sufficiente per max. 3 veicoli.

Indicazione

✔ Dopo la pulizia, si consiglia il prodotto 979 Rigenerativo diretto iniettori (benzina) o il
prodotto 989 Rigenerativo diretto iniettori (diesel), nonché l‘impiego regolare del 974
Protettivo diretto iniettori Benzina o il prodotto 984 Protettivo diretto iniettori Diesel
Descrizione prodotto

Contenuto

Numero articolo

Unità di
confezionamento

Set Pulizia Valvole + attrezzatura

12,8 l

2100975

1 PZ

Composizione Kit

Quantitá

Numero articolo

Granulato per la pulizia valvole

12

1103683

Soluzione neutralizzante

4

1103684

Valve Clean System

1

1400325
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