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Linea Professionale

DPF OFF-CAR
CLEANING FLUSH

Specifiche del Prodotto

PULITORE PER FAP DOPO LO SMONTAGGIO
Wynn’s DPF Off-Car Cleaning Flush, per applicazioni
professionali, sblocca rapidamente ed efficacemente i filtri
antiparticolato diesel intasati dopo lo smontaggio.
Proprietà
 Elimina lo sporco eccessivo di fuliggine nei filtri antiparticolato diesel dopo lo
smontaggio.
 Ripristina la potenza e migliora la risposta del motore.
 Aiuta a prevenire la costosa sostituzione dei filtri FAP e DPF.
Applicazioni
 Per motori diesel equipaggiati con tutti i tipi di filtri antiparticolato.
Istruzioni d’uso
1. Smontare completamente il filtro antiparticolato dal veicolo.
2. Appendere il FAP in posizione verticale con il retro del FAP in
alto.
3. Spruzzare integralmente il prodotto detergente nel FAP
dall’alto (nella direzione opposta al flusso di scarico).
4. Lasciare agire per 20 minuti o finché il prodotto inizia a colare
da sotto.
5. Per i filtri molto sporchi, può essere necessario usare 2 flaconi.
6. Risciacquare abbondantemente con 3 litri di acqua calda.
7. Soffiare delicatamente l’interno della FAP prima di montarlo
nuovamente.
8. Far funzionare il motore alla normale temperatura di
funzionamento.
9. Se necessario, eseguire una rigenerazione forzata.
Imballo
PN 28779 - 12x500 ml – FR/DE/NL
Nota
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.eu
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.
PN 28779

-

Ultimo aggiornamento:

13/03/2019

DPF OFF-CAR CLEANING FLUSH - 2

Specifiche del Prodotto

Wynn’s non può essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto di queste istruzioni.
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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
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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