RADIATOR FLUSH - 1

Linea Consumatore

Specifiche del Prodotto

RADIATOR FLUSH
Pulitore Interno
del Sistema di Raffreddamento
Compatibile tutti i Liquidi di
Raffreddamento
Wynn's Radiator Flush è un concentrato per la pulizia del
circuito di raffreddamento dei veicoli.

Proprietà
 Pulitore per radiatori super potente senza acido.
 Doppia azione : 1. Sciogliere il calcare.
2. Rimuove e sciogliere ruggine, depositi e residui oleosi.
 Risultato eccellente con tutti i liquidi di raffreddamento, anche i liquidi OAT (tecnologia
a base di sostanze organiche).
 Mantenere le impurità in sospensione.
 Non danneggia alcun tipo di metallo nei manicotti e guarnizioni del sistema di
raffreddamento.
 Particolarmente efficace in tutti i sistemi di raffreddamento a circuito chiuso.
 Ristabilire un raffreddamento ottimale ed il perfetto funzionamento dei sistemi di
controllo delle temperature.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i sistemi di raffreddamento di motori a benzina, GPL e diesel.
 Raccomandato prima della sostituzione del vecchio liquido di raffreddamento.
 Particolarmente efficace per la pulizia di sistemi di raffreddamento molto sporchi.
Istruzioni d’uso
Motore fermo.
Aggiungere il contenuto al circuito di raffreddamento attraverso il vaso di espansione
o direttamente nel radiatore.
 Per una migliore efficienza, sostituire prima il vecchio liquido di raffreddamente con
acqua, quindi aggiungere il detergente per radiatori Wynn’s.
 Impostare l’interruttore di riscaldamento della cabina sulla posizione « CALDO ».
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RADIATOR FLUSH - 2

Far funzionare il motore al minimo per 10 minuti.
Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare, quindi aprire e scaricare il circuito.
Con Il circuito è sempre aperto, sciacquare con abbondante acqua fino a quando
l'acqua non è limpida, chiudere e riempire con nuovo refrigerante.
 Un flacone da 325 ml tratta un sistema di raffreddamento fino a 12 litri.
 Eventualmente aggiungere Wynn's Radiator Stop Leak come misura preventiva.




Specifiche del Prodotto

Imballo
PN 56062 – 12x325 ml – IT
Nota
In caso di sistemi di raffreddamento dotati di un filtro del liquido di raffreddamento,
scollegare il dispositivo durante l'operazione di pulizia.
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