Diesel System Treatment - 1

Linea Professionale

Diesel System Treatment

Specifiche del Prodotto

Trattamento Diesel
Wynn's Diesel System è un trattamento oltre che un un
additivo per migliorare la combustione e le caratteristiche
del Gasolio.

Proprietà
 Pulisce la pompa e gli iniettori.
 Aumenta il numero di cetano, migliora l’accendibilità del gasolio e migliora la
combustione.
 Riduce le polveri e le emissioni di fumo nero.
 Previene l’intasamento del filtro.
 Compensa la scarsa lubricità del carburante a basso contenuto di zolfo.
 Riduce la rumorosità.
 Protegge il sistema di alimentazione da ruggine e corrosione.
Applicazioni
 Per tutti i motori diesel con o senza turbocompressore.
Dati Tecnici
Aspetto
Densità a 20°C
Indice di rifrazione a 20°C
Punto di infiammabilità

: liquido giallo
: 0,811 kg/dm³
: 1,4461
: 62°C

Istruzioni d’uso
 Trattamento normale
• Da 1 a 2 litri di prodotto trattano 1.000 litri di carburante.
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 Trattamento curativo (in caso di fumosità eccessiva o di sistema di iniezione sporco)
• 1 litro di prodotto ogni 200 litri di carburante. Dopo il trattamento iniziale
tornare al normale dosaggio.
Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 51695 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/JA
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