Power Steering Stop Leak - 1

Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Power Steering Stop Leak
Blocca le Perdite Olio per Servosterzo e
idroguida
Wynn's Power Steering Stop Leak è un trattamento completamente solubile in olio, concepito per arrestare e
prevenire le perdite e le trasudazioni di olio dagli impianti
idraulici (autolivellante) delle vetture e dai servosterzo
dell’ultima generazione.

Proprietà
 Previene e arresta le perdite di olio senza smontaggio.
 Ripristina l’elasticità degli anelli di tenuta e delle guarnizioni toroidali in gomma e
neoprene.
 Pulisce e protegge il sistema con additivi detergenti e disperdenti.
 Facilita il funzionamento e riducendo il rumore del servosterzo.
 Previene l’invecchiamento e l’ossidazione dell’olio del servosterzo.
 Prolunga la durata di vita dei componenti.
Applicazioni
 Può essere aggiunto a tutti i tipi di oli idraulici, oli per servosterzo e che sia conforme
alle specifiche Dexron® II, Dexron® III, Dexron® VI, Ford, Citroën, fluidi LHM, olio per
sterzata assistita G 002 000 per VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-SaabVolvo ed equivalenti . Non aggiungere su oli Citroën LHS.
Dati Tecnici
Aspetto
Densità a 20°C
Indice di rifrazione a 20°C
Viscosità a 40°C
Viscosità a 100°C

: liquido marrone
: ca. 0,879 kg/dm³
: ca. 1,479
: ca. 29 mm²/s
: ca. 5,5 mm²/s

Istruzioni d’uso
 Un tubetto da 125 ml tratta 2 litri di olio per servosterzo.
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Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 64503 – 24x125 ml tubetto – EN/FR/DE/NL/IT/ES
PN 64505 – 12x125 ml tubetto con blister – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV
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