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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

ENGINE OIL STOP LEAK
Wynn's Engine Oil Stop Leak è un prodotto completamente
solubile in olio e studiato per eliminare e prevenire le
perdite dell'olio motore, senza smontaggio.

Proprietà
 Elimina e previene le perdite di olio nel motore senza smontaggio.
 Rigenera l'elasticità degli anelli, e delle guarnizioni toroidaili in gomma e neoprene che
compongono un motore (albero, gomiti, camme, steli valvole ecc.).
 Compatibile con tutti gli oli minerali, sintetici multi i sinolo grado e con tecnologia Low
SAPS,
 Non danneggia la marmitta catalitica.
 Non altera le qualità e la viscosità dell'olio motore.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel e benzina con e senza turbo se
esistono perdite e trasudazioni.
Istruzioni d’uso
 Aggiungere all'olio motore.
 Una lattina da 325 ml per 3 - 6 litri d'huile.
 L'applicazione del prodotto non influisce sulla periodicità del cambio dell'olio.
Imballo
PN 77441 – 24x325 ml – EN/FR/NL/DE/IT/ES/SV

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
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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Nota

Specifiche del Prodotto

L'assenza di un miglioramento, indica un possibile difetto meccanico, oppure l'impiego nel
motore di anelli o guarnizioni di materiale diverso dalla gomma o neoprene.
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