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Pro-Line Detergente per sistemi di alimentazione
diesel
Descrizione
Combinazione di additivi ad alta efficacia per una pulizia rapida ed economica dei depositi dannosi nell’impianto carburante dei motori diesel. Garantisce una
protezione ottimale dalla corrosione e aumenta l’accendibilità.

Caratteristiche
- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del
carburante
- garantisce una combustione ottimale
- diminuisce il consumo di carburante e riduce le
emissioni di sostanze nocive
- pulisce l'impianto del carburante
- rapida e semplice risoluzione del problema
- riduce l'opacità del fumo
- minimizza l'usura
- buona protezione dalla corrosione
- alta economicità
- ottimali prestazioni del motore
- migliora la procedura di accensione
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- elimina il picchiare di ugelli

Contenuto delle confezione
500 ml Barattolo lamiera

5156
D-GB-I-E-P

500 ml Barattolo lamiera

1797
D-NL-F-GR-ARAB

60 l Fusto lamiera

5159
D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici
Base

Additive,
Trägerflüssigkeit /
additive, carrier fluid

Colore/aspetto

hellbraun, klar / light
brown, clear

Densità a 15 °C

0,869 g/cm³

Punto di infiammabilità

63 °C

Viscosità a 40 °C

< 7,0 mm²/s

Odore

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Settori di utilizzo
Per tutti i veicoli diesel anche con sistema ad iniezione Common Rail e tecnologia pompa-iniettore.

Utilizzo
Da aggiungere direttamente nel serbatoio del carburante. Funzione preventiva ad ogni controllo, dopo le
riparazioni dell'impianto del carburante, per il trattamento dei problemi o dopo ogni pulizia JetClean. Per
la risoluzione di problemi si consiglia di aggiungere il
prodotto al carburante ad ogni rifornimento per un
periodo corrispondente a circa 2000 km. Il contenuto
della bomboletta è sufficiente per max. 70 l di carburante.
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