XA25142 ADDITIVO TRATTAMENTO DIESEL AZIONE ESTREMA
DESCRIZIONE
Trattamento Diesel Azione Estrema è una combinazione di improver detergenti, solventi,
disperdenti, de-carbonizzanti e disincrostanti per rimuovere i depositi dagli iniettori, dai pistoni e
dalla camera di combustione dei motori diesel. Elimina i problemi di mal funzionamento del
motore ed i” battiti in testa” sotto carico, regime al minimo più lineare ed elastico. Pulisce tutto
l’intero sistema di alimentazione (serbatoio, pompa di alta pressione, iniettori e camera di
combustione). Migliora la polverizzazione del gasolio, garantendo una perfetta combustione, con
maggiore economia e affidabilità. Contiene cetano.
PROPRIETA’
•
•
•
•
•
•
•

Pulisce perfettamente tutto il sistema di alimentazione dai depositi e incrostazioni
carboniose.
Riduce al minimo la formazione di depositi.
Riduce le emissioni, migliora le performance del gasolio e aumenta il potere lubrificante
(ULSD).
Normalizza la polverizzazione degli iniettori, migliorando la combustione e la messa in
moto. Previene il battito degli iniettori.
Protegge dalla ruggine e corrosione
È compatibile con tutti i tipi di gasolio e tutti i sistemi antinquinamento (FAP-DPF).
Particolarmente idoneo per motorizzazioni euro 5 e 6.

DATI TECNICI
•

Base: Additivo gasolio fluido

•

Aspetto: colore giallastro scuro

•

Densità a 20°C: 0,82 g/cm3

•

Punto di infiammabilità: 63°C (vaso chiuso)

•

Viscosità a 20°C: 2.3mm2/s

•

Punto di scorrimento: -35°C

APPLICAZIONI
Per tutti i motori diesel sia a iniezione diretta che alta pressione (Common Rail-Iniettore pompa).
Per autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e movimento
terra, motori marini, gruppi elettrogeni stazionari, etc.. Utilizzare nei sistemi iniezione diesel ad alta
pressione “common rail” e “iniettore pompa” con sistemi antinquinamento (DPF-FAP) e
motorizzazioni euro 5 e 6.

MODO D’USO
AZIONE PREVENTIVA
Versare il contenuto di una lattina da 300 ml. nel serbatoio del carburante. Una lattina tratta fino a
120 litri di gasolio.
AZIONE CURATIVA
Riempire il filtro gasolio con Trattamento Diesel Azione Estrema, far girare il motore a regime
minimo, dando delle accelerate alternate per alcuni minuti.
Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo dei motori diesel.

