
Descrizione
Combinazione di additivi con azione detergente e pro-
tettiva di alta efficacia per motori a benzina a 2 e a 4
tempi. Rimuove i depositi dalle valvole di iniezione e di
aspirazione, dalle candele d'accensione e dalla came-
ra di combustione, evitando che si riformino. Migliora
il funzionamento del motore. Elimina gli avviamenti
difficoltosi e fa girare nuovamente rotondo il motore.
Cura e protegge l’intero impianto carburante
dall’usura, dai depositi e dalla corrosione. Un motore
pulito consuma meno carburante e riduce l'emissio-
ne di sostanze nocive.

Caratteristiche
rimuove incrostazioni dall'intero impianto del
carburante

-

diminuisce il consumo di carburante e riduce le
emissioni di sostanze nocive

-

pulisce l'impianto di iniezione-
rimuove i residui carboniosi dalle valvole di
aspirazione e dalla camera di combustione

-

Dati Tecnici
Base Additive,

Trägerflüssigkeit /
additives, carrier fluid

Colore/aspetto hellgelb, klar / light
yellow, clear

Densità a 15 °C 0,816 g/cm³
Classe VbF A IIl
Forma flüssig / liquid
Odore charakteristisch /

characteristic
Viscosità a 40 °C <7 mm²/s

Settori di utilizzo
Per tutti i sistemi d'iniezione e di carburatore di moto-
ri a benzina. Da aggiungere nel serbatoio del carbu-
rante per risolvere problemi o a scopo preventivo.

Utilizzo
500 ml sono sufficienti per 250 l di carburante. Un do-
satore da 25 ml pieno è sufficiente per 12,5 l di carbu-
rante.

Contenuto delle confezione
500 ml Barattolo lamiera 25010

D-F-I-E-GR
500 ml Barattolo lamiera 25011

GB-DK/N-FIN-S-RUS

Le informazioni di cui sopra si basano su atten-
te e accurate analisi e si possono pertanto rite-
nere affidabili, pur essendo fornite a titolo pu-
ramente indicativo.
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