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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

FuelSystemSERVE
Wynn's FuelSystemSERVE è un’attrezzatura
funzionante a 12 V, studiata per pulire in maniera
rapida ed efficace tutto il sistema di alimentazione
dei motori a benzina o Diesel senza necessità di
smontaggio.

Proprietà












Trattamento senza smontare le parti del sistema di alimentazione.
Facile e semplice collegamento al sistema di alimentazione.
Il flusso di prodotto può essere regolato secondo il grado di sporcizia e di cilindrata.
Alimentato dalla batteria dell'auto (12 V).
Quando il trattamento è completo, la pompa si ferma automaticamente e un segnale
acustico viene emesso.
Possibile arresto in qualsiasi momento.
Protezione di sicurezza contro le sovratensioni, sovratensione e inversione di polarità.
Serbatoio completamente chiuso, impedisce la fuoriuscita dei vapori del liquido
detergente.
Tappo di sicurezza sul serbatoio, protezione contro la depressione e sovrapressione.
Dotata di un set completo di adattatori per il mercato europeo.
Opzioni disponibili come adattatori per le auto americane.

Applicazioni
 Per tutti i sistemi di iniezione dei motori a benzina (K, KE, L, LE, LH, Motronic, mono
iniettore, Renix, iniezione diretta, etc.) e Diesel (precamera ed iniezione diretta, con
linea di pressione comune, elemento pompa di iniezione).
 E’ applicabile a tutte le vetture ed i veicoli, camion, bus, generatori, motori marini.
 Per l’utilizzo dell’attrezzatura utilizzare solo in associazione con i prodotti Wynn’s
Injection System Purge (W76695) et Wynn’s Diesel System Purge (W89195).
Dati tecnici
Pompa: Corpo, parti metalliche – Acciaio Inossidabile AISI 303 / Ingranaggi - Peek™
Pressione massima della pompa: 10 bar à 3450 giri per minuto
Portata massima: 30 l/ora
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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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Serbatoio: 1,3 l
Collegamento elettrico: 12 V DC
Filtrazione liquido: Filtro rete metallica montato sul tubo di ritorno lato attrezzatura
Relais: 12A
Peso: 7 kg
Regolatore di pressione: Regolatore manuale con sistema by-pass
Accoppiamento: Magnetico con sistema di arresto a 10 bars
Motore: 12 V corrente continua / 6000 giri per minuto
Una pressione regolabile a seconda del tipo di iniezione. Il controllo preciso è possibile grazie
al controller speciale (da 0 a 10 bar).
Il trattamento può essere regolato da 0 a 60 minuti con intervalli di 5 minuti, arresto
automatico alla ine del trattamento. E’ consigliato eseguire trattamenti con pause di almeno
15 minuti.
Arresto automatico per il livello minimo di liquido.
Attacchi rapidi per tubi.
Istruzioni d’uso
 Vedere il manuale d’uso dell’attrezzatura.
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