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Linea Professionale

OIL SYSTEM CLEANER

Specifiche del Prodotto

Pulitore del Sistema Lubrificazione
Wynn's Oil System Cleaner è un trattamento completamente solubile nell’olio formulato per pulire, detergere e
proteggere i circuiti di lubrificazione e per prevenire la
contaminazione dell’olio nuovo con i residui dell’olio usato.

Proprietà
 Dissolve le impurità, le incrostazioni, e i vari depositi formatisi nei carter di lubrificazione, nei condotti e in tutti i componenti del sistema di lubrificazione.
 Mantiene in sospensione le impurità dissolte ed evita la loro agglomerazione.
 Libera i segmenti dei pistoni e i condotti degli impianti delle punterie idrauliche.
 Previene la contaminazione dell'olio nuovo dai residui di olio usato.
 Prolunga la longevità degli elementi di protezione e lubrificazione dell'olio nuovo in
seguito alla pulizia.
 Contiene agenti EP per una protezione supplementare contro l'usura durante il
trattamento.
 Non altera le marmitte di scappamento catalitiche.
 Compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici e con tecnologia Low SAPS.
Applicazioni
 Per i motori a benzina, a GPL e diesel con o senza turbo compreso impianti fissi.
 Cambi (non automatici), differenziali e riduttori.
Istruzioni d’uso
 Motori
-

Aggiungere all’olio motore PRIMA del cambio dell’olio.
Lasciare girare il motore caldo al minimo per 20 minuti.
Arrestare il motore e cambiare l’olio e il filtro immediatamente
325 ml trattano fino a 6 litri di olio motore.
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 Cambi manuali, differenziali e riduttori
- Aggiungere il 5 % di Wynn’s Oil System Cleaner all’olio.
- Utilizzare il veicolo da 1 a 8 ore cercando di non dare troppo carico al cambio o
differenziale. Sostituire l’olio.
Imballo
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