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13310PS  Set Pulizia sistema di iniezione

PI 13310PS 

microflex®

Il Set Pulizia sistema di iniezione fornisce tutte le attrezzature e sostanze chimiche necessarie per 
effettuare un efficace pulizia degli iniettori Diesel e Benzina ed altri componenti (come p.e. pompe ad 
alta pressione) senza smontarli. La combinazione tra sostanze chimiche e attrezzatura rende l‘inter-
vento semplice e sicuro.

Caratteristiche
 ✔ Pulizia diretta degli iniettori
 ✔ Non è necessario smontare gli iniettori e pompe ad alta pressione
 ✔ Dissolve e rimuove resinificazioni e depositi
 ✔ Assicura una nebulizzazione uniforme, un minimo silenzioso e ridotto consumo di 

carburante
 ✔ Riduce i livelli di emissione rispetto a un sistema non pulito

Area di applicazione
 ✔ Per la pulizia diretta di impianti di iniezione
 ✔ In caso di qualità scadente del carburante
 ✔ In caso di anomalie di funzionamento, per es. minimo irregolare
 ✔ In caso di consumi elevati
 ✔ Prima di ogni registrazione e misurazione sull‘impianto di alimentazione 
 ✔ In caso di inconvenienti causati da imbrattamenti nell‘impianto di iniezione
 ✔ In caso di depositi nelle pompe ad alta pressione che si sono formati a causa di impurità 

nel combustibile

Istruzioni
Attenersi alle istruzioni dei singoli prodotti contenuti nel Set. Leggere attentamente le 
rispettive Service Information.

Dosaggio
Attenersi alle indicazioni sul dosaggio dei singoli prodotti.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Set Pulizia sistema di iniezione 10,5 l 2100979 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Cerca fughe olio/carburante 12 1104001
Injecto Clean Machine 1 1400850
Attacco rapido 14 pz ICM nuovo 1 1400880
Set pulizia iniezione Benzina 6 2100340
Set pulizia iniezione Diesel 6 2100341


