Product Information
microflex®

932 Detergente concentrato di risciacquo
Soluzione neutra, priva di ceneri e metalli per il risciacquo dopo la pulizia del filtro antiparticolato. Evapora senza
residui. Il risultato è un filtro antiparticolato pulito e nuovamente in grado di rigenerarsi.
Caratteristiche
BB Formulazione neutra, priva di ceneri e metalli per il risciacquo dopo la pulizia del filtro antiparticolato.
Evapora senza lasciare residui. Il risultato è un filtro antiparticolato diesel pulito e nuovamente in grado di
rigenerarsi.
Area di applicazione
BB In caso di riduzione della potenza motore o disturbi causati dal filtro antiparticolato intasato da fuliggine
o ceneri.
BB Per eliminare i depositi carboniosi da catalizzatori.
Istruzioni
Prima si effettua la pulizia con il detergente per filtro antiparticolato microflex® 931. Leggere la Service
Information SI 931. Successivamente si versa il concentrato microflex® 932 nella pistola a pressione per
pulizia TUNAP. Con la sonda TUNAP si effettua il risciacquo del filtro antiparticolato. Indossare occhiali di
sicurezza/visiera di protezione. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
Descrizione del prodotto
Detergente concentrato di risciacquo

Contenuto
500 ml

Imballo
12 Pz.

Codice articolo
932 00500

Accessorio aggiuntivo
Sonda DPF 5 mm laterale
Sonda DPF 5 mm frontale, 0
Sonda DPF 4 mm laterale, 0
Sonda DPF 4mm frontale, 0

Imballo
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.
1 Pz.

Codice articolo
994 11
995 11
996 11
997 11

Accessori necessari
Pistola a pressione per pulizia PF
Detergente per filtro antiparticolato, 1 l

Imballo
1 Pz.
12 Pz.

Codice articolo
193 30
931 01000

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
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