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TUNAP

L‘ultima generazione di dispositivi per una pulizia professionale ed automatica di tutti i sistemi d‘iniezione di veicoli 
a Diesel e a Benzina. Pulisce il sistema di iniezione in modo affidabile, grazie alla combinazione dei Pulitori diretti 
iniettore Diesel e Benzina TUNAP MF 938 e MF 937.

Caratteristiche
 B Pulizia diretta di ugelli di iniezione ed iniettori di tutti i motori Benzina e diesel
 B Non è necessario smontare gli ugelli o gli iniettori
 B Rimuove residui di resina e depositi carboniosi dagli iniettori e dagli ugelli d‘iniezione
 B Scioglie ed elimina le impurità prodotte dal carburante nelle pompe ad alta pressione
 B Assicura una nebulizzazione uniforme, un minimo silenzioso, minori emissioni di particolato e un consumo 

di carburante ridotto
 B Semplice applicazione e connessione a tutti i sistemi di alimentazione grazie al set di adattatori 

aggiuntivo

Area di applicazione
 B In caso di iniettori e ugelli sporchi
 B Prima di qualsiasi regolazione e misurazione delle emissioni nocive
 B In caso di malfunzionamento, ad esempio: andamento irregolare del motore, potenza ridotta del motore, 

aumento della produzione di fuliggine

Istruzioni
Leggere la SI 937 e SI 938.
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