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Product specifications

Linea profesionale

DIESEL
EMISSION REDUCER
Riduce le emissioni del diesel
Diesel Power 3
Wynn’s Diesel Emission Reducer è un trattamento chimico
per motori diesel che riduce le emissioni allo scarico e
migliora le prestazioni del motore e i consumi. Previene gli
effetti negativi dell’acqua nel gasolio.

Proprietà








Riduce la formazione di fumo nero allo scarico.
Perfetto per la pre-revisione.
Migliora la combustione, le prestazioni del motore e i consumi.
Compatibile con le motorizzazioni Euro 5/Euro 6.
Compatibile con la normativa EN590.
Previene l’intasamento e incrostazioni sugli iniettori.
Protegge contro gli effetti negativi dell’acqua nel carburante.
 Compatibile con tutti i sistemi di trattamento dei gas di scarico.
Applicazioni
 Per tutti i motori diesel, inclusi common rail e iniettore pompa.
 Per tutti diesel e biodiesel fino a B30.
Istruzioni d’uso
 Aggiungere una bottiglia da 500 ml nel serbatoio con minimo 30 Litri di carburante.
 Per un ottimo risultato, utilizzare 150 km prima della revisione.
 Bottiglia adatta anche per i nuovi serbatoi con sistema senza tappo.
 Consiglia: Per una pulizia migliore, vi consigliamo di usare il Diesel Emission Reducer in
combinazione a Diesel Extreme Cleaner (W12292).
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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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Packaging

Specifiche del Prodotto

PN 50392 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL
PN 50393 – 12x500 ml – EN/PT/HU/RU/ES

Wynn’s si adopera per raggiungere i più elevati standard di qualità e aggiorna i propri prodotti
secondo le più recenti tecnologie motoristiche.
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