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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Diesel Fuel System
Cleaner +Plus+
Wynn's Diesel Fuel System Cleaner +Plus+ è un
trattamento per gasolio formulato per pulire, detergere e
lubrificare tutto il sistema di alimentazione, soprattutto il
serbatoio, la pompa e gli iniettori.

Proprietà
 Pulisce tutti i componenti del sistema di iniezione in particolare la pompa e gli
iniettori.
 Ristabilisce una buona nebulizzazione degli iniettori, migliorando la combustione.
 Riduce la formazione di fumo (particelle di fuliggine) grazie al sistema d'iniezione più
pulito.
 Compensa la mancanza di lubrificazione nei carburanti diesel con tenore di zolfo
prossimo allo zero (ULSD).
 Previene la formazione di sporco nel filtro del carburante, proteggendo dalla ruggine e
dalla corrosione.
 Riduce la rumorosità del motore diesel.
 Non danneggia le marmitte catalitiche e il filtro antiparticolato.
Applicazioni
 Specifico per tutti i motori diesel con o senza turbo.
Dati Tecnici
Aspetto
Densità a 20°C
Indice di rifrazione a 20°C
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)

: liquido giallo
: ca. 0,815 kg/dm³
: ca. 1,4459
: 62°C
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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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Istruzioni d’uso
 Aggiungere dallo 0,1% allo 0,2% al gasolio.
Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 46796 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46798 – 60 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46799 – 200 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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