PETROL AIR INTAKE CLEANER - 1

Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

PETROL AIR INTAKE
CLEANER
Pulitore Collettore di Aspirazione
Motori a Benzina
Usare con MultiSERVE
Wynn's Petrol Air Intake Cleaner è un trattamento
estremamente potente per la rimozione dei depositi di
fuliggine e contaminanti nel collettore di aspirazione.
Questi depositi e contaminanti sono la causa della
riduzione di aria aspirata dal motore, blocco valvola EGR,
malfunzionamento sonda Lambda e turbolenza con
conseguente riduzione delle prestazioni del motore come
andamento a scatti, minimo irregolare e persino lo stallo.
Proprietà
 Rimuove rapidamente i depositi dalle valvole di aspirazione e di scarico dei motori ad
iniezione diretta (GDI).
 Rimuove rapidamente depositi e contaminanti dal corpo farfallato, sedi valvole,
valvole di scarico di aspirazione e camera di combustione.
 Previene il consumo eccessivo di carburante.
 Riduce le emissioni.
 Ripristina le prestazioni del motore e garantisce un regime regolare.
Applicazioni
 Particolarmente sviluppato per i motori ad iniezione diretta (GDI).
 Per tutti i motori benzina.
Istruzioni d’uso
 Usare solo con l’attrezzatura Wynn’s MultiSERVE – consultare il manuale d’uso.
 Non aggiungere il prodotto nel serbatoio.
Imballo
PN 10995 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/RU
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Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
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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PETROL AIR INTAKE CLEANER - 2

Risultato del trattamento
Hyundai Sonata con 41 400 km

Specifiche del Prodotto

Prima del trattamento:
Flusso d'aria insufficiente, causa turbolenze, combustione inefficiente e minimo irregolare.

Dopo il trattamento:
Depositi eliminati, funzioni del flusso d'aria e del motore vengono ripristinati allo stato
ottimale.
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