SUPER CHARGE - 1

Linea Consumatore

SUPER CHARGE®

Specifiche del Prodotto

Previene il consumo di olio del motore
Wynn's Super Charge® è un additivo che riduce il consumo
di olio del motore .

Proprietà










Aumenta il indice di viscosità dell'olio.
Rafforza il film d’olio ad alta temperatura e a carico elevato.
Migliora la compressione e la pressione dell'olio.
Riduce il consumo di olio in eccesso e il fumo di scarico causati da questo consumo.
Fornisce un film lubrificante forte, anche per i vecchi motori.
Previene il contatto metallo con metallo a pieno carico. Riduce il rumore del motore
Protegge da corrosione, ossidazione, ruggine e usura.
Compatibile con tutti gli oli minerali, sintetici multi i sinolo grado.
Non danneggia le marmitte catalitiche.

Applicazioni
 Particolarmente efficace in caso di forte stress, funzionamento a temperature elevate,
motore estremamente rumoroso, lunghi viaggi, guida in montagna, trazione di una
roulotte.
 Consigliato per tutti i motori a benzina e diesel nei motori stazionari e negli impianti che
presentano un elevato consumo di olio, bassa pressione dell'olio e bassa compressione.
Particolarmente indicato per vecchi motori.
Istruzioni d’uso
Con il motore alla temperatura di esercizio, aggiungere il contenuto del barattolo all'olio
motore. Far funzionare il motore per 10 o 15 minuti al minimo o guidare alcuni chilometri a
velocità moderata.


Un confezione da 400 ml trattano fino ad max. di 6 lt. d’olio motore.
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SUPER CHARGE - 2

Imballo
PN 51351 – 24x400 ml – EN/FR/DE/NL/IT
Nota

Specifiche del Prodotto

Non ripara i guasti meccanici.
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