DIESEL

ADDITIVI E LUBRIFICANTI SPECIALI

DESCRIZIONE

Le pompe di iniezione sono congegni ad altissima tecnologia e di precisione infinitesimale. Dal loro
regolare funzionamento dipende il rendimento di qualsiasi motore diesel. E' peró sufficiente un
pieno di gasolio sporco o con presenza di acqua per provocare seri danni alla pompa di iniezione e di
conseguenza a tutto il motore. Acqua e impurità sono infatti gli unici nemici dell'iniezione diesel
causando cattivo funzionamento, fastidiosi inconvenienti e persino seri danni alla pompa. Conseguenza immediata dei suddetti problemi è il grippaggio degli organi d'iniezione più sensibili quali
polverizzatori (iniettori), pompanti, valvoline, testa distributrice.
Nei nostri laboratori chimici si è studiata la formulazione di un prodotto che riuscisse ad eliminare
quei problemi che prima venivano risolti solo smontando e aprendo la pompa d'iniezione.
E' nato cosí INJECTOR, pacchetto di additivi sofisticati di concezione estremamente avanzata formulato con la esclusiva "specifica" di antigrippaggio.

PROPRIETÀ

INJECTOR ripulisce perfettamente la pompa d'iniezione dalle impurità (anche ruggine) e il suo effetto non si limita al solo gruppo d'iniezione, ma agisce ripulendo camera di combustione (precamera),
testa del pistone e sede valvole con relativa attenuazione della fumosità e rumorosità del motore.

UTILIZZO

1 Inserire il tubo di aspirazione e quello di recupero della pompa d'iniezione direttamente dentro il
flacone, in modo da creare un circuito chiuso;
2 Accendere il motore e lasciare consumare il prodotto fino ad eliminazione del problema (500/700
ml. per motori di vetture - 1.000/2.000 ml. per motori di grossa cilindrata;
3 Disinserire i tubi e versare il restante contenuto del flacone nel serbatoio del gasolio.
INJECTOR è anche un ottimo additivo se usato in percentuale di un litro per 500 litri di gasolio.

BOXES OF: 20 Flaconi da 1Lt. / 46 Flaconi da 250 Ml.
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