DIESEL CLEAN-UP - 1

Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

DIESEL CLEAN-UP
Riduce il fumo e le emissione
Applicazione diretta
Wynn's Diesel Clean-Up è un prodotto molto concentrato
per la pulizia di tutti i sistemi DIESEL che si aggiunge
direttamente al filtro carburante .

Proprietà






Riduce il fumo nero, la fuliggine e le emissioni nocive dei gas di scarico.
Ristabilisce l’ottimale polverizzazione degli iniettori.
Elimina i depositi carboniosi dalla camera di combustione.
Ristabilisce la compressione e migliora la combustione.
Pulisce la pompa, gli iniettori e tutte le tubazioni.
 Lubrifica la pompa di ignizione.
Applicazioni
 Per tutti i motori Diesel con o senza turbo.
Istruzioni d’uso
 Portare il motore a temperatura d’esercizio poi spegnerlo.
 Rimuovere e svuotare il filtro carburante.
 Riempire il filtro con il prodotto (non mettere nel serbatoio) e se necessario
aggiungere del carburante.
 Rimontare il filtro e avviare il motore.
 Fare subito dopo un giro con il veicolo di almeno 3 Km a velocità moderata.
 Per mantenere l’efficacia della pulizia ripetere il trattamento almeno una volta ogni 12
mesi.
Imballo
PN 25241 – 24x325 ml – EN/FR/NL/IT/DE/RU

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
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
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico,
i dati relativi alle precedenti non sono più validi.
PN 25241

-

Ultimo aggiornamento:

20/01/2017
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Nota

Specifiche del Prodotto

Non aggiungere nel serbatoio.
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