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Pro-Line Detergente per cambi automatici
Descrizione
Liquido detergente estremamente efficace per eliminare fastidiosi depositi e residui nel cambio automatico e garantire in tal modo una funzione di innesto ottimale. In questo modo si allunga la durata di vita del
cambio. La capacità di questi potenti additivi detergenti e disperdenti, in combinazione con il liquido vettore, di sciogliere morchie e vernici è stata testata in
numerose prove di laboratorio e sul campo

Caratteristiche

Contenuto delle confezione

- pulizia delicata
- assicura innesti ottimali
- non attacca le guarnizioni di gomma e di plastica
- ottimizza l'applicazione economica
- scioglie senza fatica lo sporco più resistente

1 l Barattolo lamiera

5101
D-GB-I-E-P

5 l Tanica plastica

5179
D-GB-I-E-P

Dati Tecnici
Base

Additiv,
Naphthenbasisches
Spezialöl / additive,
naphtha-base special oil

Indice di viscosità

204

Viscosità a 40 °C

58,0 mm²/s

Viscosità a 100 °C

11,8 mm²/s

Forma

flüssig, liquid

Odore

charakteristisch /
characteristic

Densità a 15 °C

0,885 g/ml

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.

Settori di utilizzo
Adatto a cambi automatici e i servosterzo senza sistema supplementare. 300 ml sono sufficienti per un volume di olio ATF di 6 - 9 l.

Utilizzo
Aggiungere la quantità corrispondente del contenuto
della lattina all'olio per cambi e quindi far girare il
motore per 10-15 min. a folle. Innestare tutte le marce una o due volte. Quindi arrestare il motore e cambiare l'olio e il filtro dell’olio. Per un'azione ottimale
consigliamo l'uso del nostro dispositivo di sostituzione dell’olio del cambio automatico Gear Tronic.
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