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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Diesel System Purge
Wynn's Diesel System Purge è un trattamento elaborato
specificatamente per pulire il sistema d'iniezione diesel
senza lo smontaggio dei componenti. Da utilizzare in
esclusivamente con l’attrezzatura Wynn’s FuelServe®.

Proprietà
 Pulisce senza smontare l'intero sistema di alimentazione, la camera di combustione e
le valvole dei motori diesel.
 Ristabilisce il buon funzionamento degli iniettori e migliora la combustione.
 Riduce le emissioni allo scarico di fuliggine e gas nocivi.
 Il prodotto è pronto all’uso .
 Riduce il battito dei motori diesel.
 Diminue le cognement du moteur diesel.
 Non danneggia i filtri ne la marmitte catalitiche.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel di vetture , camion, Bus,
motori marini, generatori e pompe di calore (con o senza turbocompressore).
 Ideale per tutti i motori diesel, incluso common rail e iniettori (HDI, JTD, CDTi, CDI, …).
Dati tecnici
Aspetto
Densità a 20°C
Punto di infiammabilità

: liquido giallo chiaro
: ca. 0,816 kg/dm³
: ca. 47°C

Istruzioni d’uso
 Da usarsi solo ed esclusivamente con l'apparecchio Wynn's FuelServe®.
 Non versare il prodotto nel serbatoio.
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 Vetture : 1 litro per 1 trattamento (il trattamento di una macchina impiega in media
45 – 60 minuti).
 Procedura: Vedere il manuale d'istruzioni allegato alla macchina.
 Il trattamento raccomandato è ogni 20.000 - 30.000 km (400 - 600 ore di lavoro in
caso di mezzi d’opera) oppure quando si nota eccessiva fumosità allo scarico,
strattona menti a bassi regimi o riduzione di potenza del motore.
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