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Pro-Line JetClean Pulitore del sistema di
alimentazione a benzina K
Descrizione
Liquido per la pulizia concentrato. Rimuove i depositi
dalle valvole di iniezione e di immissione, dalle candele d’accensione e dalla camera di combustione, evitando che si riformino. Migliora il funzionamento del
motore e ottimizza i valori dei gas di scarico. Elimina
le difficoltà di accensione, le irregolarità di funzionamento del motore, la mancanza di prontezza ai comandi dell’acceleratore e la perdita di potenza. Cura
e protegge l'intero impianto carburante dall'usura e
dalla corrosione. Un motore pulito consuma meno
carburante e riduce l’emissione di sostanze nocive.

Contenuto delle confezione
500 ml Barattolo lamiera

Caratteristiche
- rimuove i residui dannosi
- minimizza l'usura
- protegge costosi componenti dall'usura e dalla
corrosione
- conserva e protegge
- testato per turbo e catalizzatore

5152
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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 in
Trägerflüssigkeit

Colore/aspetto

blau / blue

Densità a 20 °C

0,8 g/cm³

Classe VbF

A II

Punto di infiammabilità

40 °C

Odore

charakterisitsch /
characteristic

Viscosità a 40 °C

<7 mm²/s

Forma

flüssig / liquid

Settori di utilizzo
Per tutti i tipi di motori a benzina. Utilizzabile con i dispositivi JetClean. Funzione preventiva ad ogni controllo, dopo le riparazioni dell’impianto carburante o
per il trattamento dei problemi. Testato per turbo e
catalizzatore.

Utilizzo
Miscelare il contenuto della lattina (500 ml) con 4,5 l
di carburante super di alta qualità in una tanica di
benzina pulita. Versare la miscela di detergente pronta nel serbatoio del relativo dispositivo JetClean. Descrizione dettagliata dell’applicazione nelle istruzioni
per l’uso dei dispositivi JetClean.
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