DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER - 1

Linea Consumatore

Specifiche del Prodotto

DIESEL PARTICULATE
FILTER CLEANER
Wynn’s Diesel Particulate Filter Cleaner è un trattamento
chimico ad uso consumatore per motori diesel con sistemi
di trattamento dei gas di scarico intasati o che tendono ad
intasarsi.

Proprietà
ü Riduce la formazione di polveri durante il ciclo di combustione del carburante.
ü Pulisce facilmente e rigenera i filtri anti particolato dei motori diesel senza bisogno di
smontaggio.
ü Favorisce la completa combustione delle particelle di particolato durante la guida.
ü Riduce i costi di mantenimento relativo alla rigenerazione manuale del filtro anti
particolato intasato.
ü Ottimizza la combustione diminuendo il consumo di carburante.
ü Adatto soprattutto per chi effettua percorsi cittadini.
ü Può essere usato in aggiunta al sistema FAP delle Case costruttrici.
ü Risultato rapido!
Applicazioni
ü Per tutti i motori diesel con ogni tipo di filtro antiparticolato.
ü Idoneo per tutti i tipi di diesel e biodiesel fino a B30.
ü Semplicemente aggiungere al serbatoio del carburante!
Istruzioni d’uso
ü Versare il contenuto di una bottiglia da 325 ml nel serbatoio, contenente almeno 40
litri di gasolio. Per ottenere i migliori risultati, ripetere il trattamento ogni 3 pieni.
ü Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo.
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E l’utilizzo nei sistemi FAP?
Alcuni costruttori di automobili stanno dotando i veicoli diesel con uno speciale serbatoio di
additivo che viene automaticamente aggiunto al carburante per pulire il filtro antiparticolato.
Wynn’s Diesel Particulate Filter Cleaner può essere utilizzato perfettamente in combinazione
con il sistema di rigenerazione incorporato.
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