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Linea Consumatore

Specifiche del Prodotto

SOSTI-PIOMBO
con stabilizzatore de carburante
a base di potassio
Wynn's Sosti-piombo è un additivo che assolve a due
compiti nei motori a benzina:
• Protegge la sede delle valvole riducendo l’usura
quando si utilizza la benzina senza piombo.
• Mantiene il carburante stabile quando viene lasciato
nel serbatoio per un lungo periodo in cui il motore
viene spento o in caso di uso stagionale ad esempio
motori a GPL, moto, falciatrici, yachts, imbarcazioni da
diporto fuoribordo, moto e auto d’epoca.
Proprietà
ü Formara uno strato protettivo lubrificante sulle valvole e sedi valvole, lo stesso strato
protettivo che veniva formato dal piombo nella benzina contenente piombo.
ü Protegge le sedi delle valvole contro l'usura precoce quando si utilizza la benzina senza
piombo (previene la formazione di micro saldature).
ü Impedisce la decomposizione del carburante nel serbatoio quando il motore è spento
per parecchi mesi.
ü Protegge contro l'ossidazione del combustibile.
ü Previene la formazione di depositi nel serbatoio e il filtro causato dall'ossidazione del
carburante.
ü Facilita l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo.
ü Il prodotto non contiene componenti che possono danneggiare la marmitta catalitica.
ü E’ completamente solubile in tutti i tipi di benzina.
ü Non influenza il numero di ottano.
Applicazioni
ü Per tutti motori a benzina (2 e 4 tempi).
ü Per motori GPL, moto, falciatrici, yachts, imbarcazioni da diporto fuoribordo, moto e
auto.
ü Consigliato per le benzine sensa piombo a 95 e 98 Ottani.
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Aggiungere il prodotto nel serbatoio prima si introdurre la benzina senza piombo.
Diluizione 1:1000 (1 ml per litro di Benzina, per esempio 25 ml per 25 litri di benzina).
Il flacone Sosti Piombo da 250 ml tratta 250 litri di benzina.
Utilizzare il flacone dosatore nel seguente metodo:
Aprire legermente il tappo. Con una leggere pressione sul flacone riempire la parte
superiore raggiungendo la dose necessaria. Aprire il tappo completamente e versare
bek serbatoio della benzina.

Imballo
PN 70611 – 12x250 ml – ES/DE/IT
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