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Linea Profesionale

Specifiche del Prodotto

PETROL
EMISSION REDUCER
Riduce le emissioni di motori benzina
Petrol Power 3
Wynn's Petrol Emission Reducer è un trattamento chimico
per motori a benzina che riduce le emissioni allo scarico,
migliora le prestazioni del motore e il consumo di
carburante. Protegge il motore quando si utilizza bio
carburante E10.

Proprietà
 Migliora la combustione e riduce le emissioni di CO e HC.
 Perfetto per la pre-revisione.
 Riduce attriti interni tra le parti del motore e ne aumenta l’economia di carburante, la
potenza e l'accelerazione.
 Compatibile con le motorizzazioni EURO 5 / Euro 6.
 Compatibile con la normative EN228.
 Ripristina 'come nuovo' le prestazioni dei veicoli ad alto chilometraggio e ne mantiene
le funzionalità più a lungo e in modo più efficiente.
 Protegge il motore quando si utilizza carburante E10.
 Protegge dalla corrosione.
 Previene la formazione di depositi nella camera di combustione.
 Compatibile con tutti i sistemi di post-trattamento.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i motori a benzina (a iniezione, iniezione diretta o a
carburatori) e motorizzazioni Ibride.
 Per tutte le benzine e biobenzine fino a E10.
Istruzioni d’uso
 Aggiungere una bottiglia da 500 ml nel serbatoio con minimo 30 litri di benzina.
 Per un risultato ottimale, aggiungere 150 Km prima del controllo tecnico.
 Bottiglia adatta anche per i nuovi serbatoi con sistema senza tappo.
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I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
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 Consigli: per una pulizia complete vi consigliamo di usare Petrol Emission Reducer
(W29392) in combinazione con Petrol Extreme Cleaner (W29792).
Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 29392 – 12x500 ml – FR/DE/NL/IT
PN 29393 – 12x500 ml – EN/EL/RU/ES

Wynn’s si adopera per raggiungere i più elevati standard di qualità e aggiorna i propri prodotti
secondo le più recenti tecnologie motoristiche.
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