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Specifiche del Prodotto

Linea Professionale

EXTREME
COOLING SYSTEM
DEGREASER
Disoliante per Radiatori
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser rimuove l’olio
ed il fango dal sistema di raffreddamento dei veicoli.

Proprietà
 Rimuove l’olio ed il fango dal sistema di raffreddamento (causato da uno scambiatore
di calore rotto o con perdite e guarnizione testa bruciate).
 Sgrassa e deterge l’intero sistema di raffreddamento.
 Durante la pulizia mantiene i residui in sospensione.
 Ripristina il funzionamento ottimale dei controlli all’interno del sistema di
raffreddamento.
 Ottime prestazioni in tutti i tipi di liquido di raffreddamento, tra cui il refrigerante
OAT.
 E’ completamente solubile in acqua.
 Non danneggia i tubi in gomma, i sigilli e tutti i metalli presenti sistema di
raffreddamento.
Applicazioni


Raccomandato per tutti i sistemi di raffreddamento di motori a benzina, diesel e GPL.

Istruzioni d’uso
 Un flacone da 325ml tratta fino a 7 litri di liquido del sistema di raffreddamento.
 Aggiungere Wynn’s Extreme Cooling System Degreaser direttamente al radiatore o
attraverso il serbatoio di espansione se parte del circuito del sistema.
 Portare a temperatura il motore posizionando la manopola del riscaldamento su
CALDO.
 Lasciare girare il motore al minimo per 20 minuti.
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 Fermare il motore. Scaricare l’impianto, sciacquare con acqua, chiudere quindi
l’impianto e riempirlo con acqua.
 Lasciare agire il motore al minimo per 5 minuti. Riscaldare ancora inserendo il
riscaldamento.
 Fermare il motore. Scaricare l’impianto, sciacquare con acqua fino a che non risulti
pulita, chiudere quindi l’impianto e riempirlo con liquido refrigerante.

Specifiche del Prodotto

Per impianti molto contaminati è necessario eseguire un secondo trattameto.
Per rimozione di ruggine e calcare, si consiglia l’uso del prodotto Wynn’s Cooling
System Flush.
Aggiungere Wynn's Cooling System Stop Leak per la prevenzione di perdite.

Imballo
W25541 – 24x325 ml – EN/FR/IT/RU
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