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Linea Consumatore

PULITORE INIETTORI
BENZINA

Specifiche del Prodotto

Iniettori e Carburatore
Wynn's Pulitore Iniettori Benzina è un trattamento benzina
multifunzionale per mantenere efficiente il sistema di
alimentazione.

Proprietà












Pulisce gli iniettori e li mantiene puliti.
Previene la formazione di depositi sulle valvole e nella camera di combustione.
Migliora la partenza a freddo.
Previene i minimi irregolari, gli strappi e seghettamenti del motore.
Assorbe l’acqua di condensa.
Protegge tutto il sistema di alimentazione da ruggine e corrosione.
Lubrifica gli iniettori, le valvole, la pompa di iniezione e la testa dei cilindri.
Migliora la combustione e le performance del motore.
Mantiene i valori di CO e HC a un livello minimo.
Può essere usato nelle benzine con o senza piombo.
Non danneggia le marmitte catalitiche.

Applicazioni
 Ideale nel sistema di alimentazione per prevenire le incrostazioni delle valvole di
aspirazione e mantenere puliti gli iniettori e la pompa.
 Ideale in caso di minimo irregolare, perdite di accelerazione, autoaccensioni, consumi
elevati, troppa fumosità alloscarico, difficoltà all’avviamento.
Istruzioni d’uso
Versare il contenuto di una bottiglia da 325 ml nel serbatoio, contenente almeno 20
litri di benzina.
 Per ottenere i migliori risultati, ripetere il trattamento ogni 3 pieni.
 Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo.
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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
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i dati relativi alle precedenti non sono più validi.
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Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 55962 – 12x325 ml – IT
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