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Specifiche del Prodotto

Linea Profesionale

CATALYTIC CONVERTER
& OXYGEN SENSOR
CLEANER
Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner è un
prodotto per motori a benzina e motorizzazioni ibride a
benzina, ottimizza l’efficacia del catalizzatore e garantisce
un funzionamento ottimale dei sensori di ossigeno.

Proprietà
 Elimina i depositi (olio e particelle di combustibile incombuste) e riduce le emissioni
inquinanti.
 Assicura un funzionamento ottimale del catalizzatore e dei sensori di ossigeno.
 Prolunga la vita del catalizzatore e dei sensori di ossigeno.
 Evita l’accensione, con rispettivo codice di errore, della spia della sonda in OBD.
 Riduce il consumo di carburante grazie al ripristino del rapporto aria/carburante.
 Ripristina le prestazioni del motore.
 Appositamente progettato per cicli di guida urbani.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i motori a benzina e ibridi.
Modo d’uso
 Trattamento curativo: aggiungere 500 ml (1 flacone) a 30 litri di benzina.
 Trattamento preventivo: aggiungere 1 flacone da 500 ml ad un pieno di carburante.
 Bottiglia adatta anche per i nuovi serbatoi con sistema senza tappo.
Imballo
PN 25692 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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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.
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Wynn’s si adopera per raggiungere elevati standard di qualità e aggiorna i propri prodotti
secondo le più recenti tecnologie motoristiche.
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