
Product Information

TUNAP.it
TUNAP.ch

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato 
dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico 
contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | 
telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

RPM  Ripristino Potenza Motore Diesel

PI RPM 20230323

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 Ripristino 
Potenza Motore per una manutenzione di alta qualità del sistema di iniezione e del circuito dell‘olio. 

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.

Area di applicazione
 ✔ Per la manutenzione ordinaria di autoveicoli.
 ✔ Per la pulizia del sistema di iniezione e per il ripristino dell‘efficacia del circuito dell‘olio. 
 ✔ Per veicoli 3+ - 100.000 km.

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

Indicazione
 ✔ Consiglio tecnico: prima di utilizzare il prodotto microflex® 955, consigliamo di effettuare 

un cambio dell‘olio con pulizia del circuito di lubrificazione con microflex® 957.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Ripristino Potenza Motore Diesel 600 ml 2101016 12 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Protezione dell‘impianto dell‘olio 1 1102676
Rigenerativo diretto iniettori Diesel 1 1106756


