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957S  Set Pulizia interno motore & cerca fughe olio

PI 957S 20220629

microflex®

Set composto da TUNAP microflex 957 Pulitore interno motore e Professional 154 Cerca fughe olio/
carburante per una pulizia e verifica veloce del circuito d‘olio. Le speciali formulazioni rendono la sos-
tituzione dell‘olio motore semplice, efficace e sicura.

Caratteristiche
 ✔ 957: Privo di solventi VOC
 ✔ Rimuove depositi di morchia dal sistema di lubrificazione del motore
 ✔ Non contiene cloro, fosfato, nitrato e metalli pesanti
 ✔ 154: Tracciante con ingredienti UV
 ✔ Localizzazione semplice di perdite grazie agli ingredienti UV
 ✔ Applicazione rapida e semplice grazie alla sonda flessibile

Area di applicazione
 ✔ In presenza di depositi di morchia
 ✔ In caso di cali di compressione causati da fasce elastiche incollate
 ✔ In caso di rumorosità delle punterie idrauliche
 ✔ In occasione del cambio dell‘olio per evitare la contaminazione precoce dell‘olio motore 

nuovo con residui dell‘olio esausto.

Istruzioni
Attenersi alle istruzioni dei singoli prodotti contenuti nel Set. 

Dosaggio
Attenersi alle indicazioni sul dosaggio dei singoli prodotti.

Indicazione
 ✔ Non idoneo per moto con frizione a bagno d‘olio.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Set Pulizia interno motore & cerca fughe olio 275 ml 2100976 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Pulitore interno motore 1 1102513
Cerca fughe olio/carburante 1 1104001


