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931  Detergente per filtro antiparticolato

PI 931 20191017

microflex®

Speciali detergenti attivi non infiammabili e senza metalli per depositi di fuliggine e ceneri nel filtro antiparticolato. 
Evapora senza lasciare residui. Grazie ad eccellenti caratteristiche umettanti il pulitore è in grado di sciogliere e 
rimuovere depositi carboniosi e cenere da strutture porose a nido d‘ape come filtri antiparticolato.

Caratteristiche
 B Per effettuare la pulizia non è necessario smontare il filtro antiparticolato
 B Riduce al minimo il carico del filtro antiparticolato con cenere e fuliggine
 B Formulazione neutra, priva di ceneri e metalli
 B Scioglie i depositi carboniosi nei filtri antiparticolato
 B Non infiammabile e privo di metalli
 B Per rimuovere depositi carboniosi da catalizzatori.

Area di applicazione
 B In caso di riduzione della potenza del motore o disturbi causati dal filtro antiparticolato intasato
 B Per ripristinare la capacità di assorbimento del filtro antiparticolato intasato
 B Per la prevenzione su vetture con alti rischi di imbrattamento del filtro antiparticolato

Istruzioni
Prima dell‘uso leggere la Service Information 931. Con l‘apposita sonda spruzzare il pulitore attraverso il foro 
del sensore, in direzione del filtro antiparticolato. Dopo la pulizia, risciacquare con MF 932. Chiudere l‘apertura 
del sensore, lasciar girare il motore al minimo per un massimo di 15 minuti. Successivamente, effettuare la 
rigenerazione.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente per filtro antiparticolato 1 l 12 Pz. 931 01000

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Sonda DPF 5 mm laterale 1 Pz. 994 11
Sonda DPF 5 mm frontale, 0 1 Pz. 995 11
Sonda DPF 4 mm laterale, 0 1 Pz. 996 11
Sonda DPF 4mm frontale, 0 1 Pz. 997 11

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Pistola a pressione per pulizia PF 1 Pz. 193 30
Detergente concentrato di risciacquo, 500 ml 12 Pz. 932 00500


