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641  Detergente intercooler

PI 641 20191017

CARGO logic®

Migliora il rendimento dell‘intercooler. Rimuove efficacemente lo sporco ostinato causato da polvere, olio, insetti ed 
altre impurità presenti su strade e cantieri senza lo smontaggio dei componenti. Dopo la pulizia protegge dall‘acqua 
salata e dalla corrosione dell‘alluminio.

Caratteristiche
 B Perfetta compatibilità con i materiali grazie a una formulazione migliorata (approvata da BEHR).
 B Previene danni al motore dovuti ad un raffreddamento insufficiente (a causa di un radiatore sporco)
 B Risparmio di tempo e costo in quanto non è necessario smontare il radiatore. 
 B Elimina efficacemente, senza danneggiare i componenti, sporco e residui da insetti
 B Protegge dall‘acqua salata
 B Protezione anticorrosiva per l‘alluminio

Benefici
 B Tecnico: assicura il corretto funzionamento/scambio termico delle masse radianti. 
 B Professionista: rapidità di esecuzione senza smontaggio delle masse radianti. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; diminuizione dei costi; 
 B REACh conform. 

Area di applicazione
 B Per la pulizia esterna delle masse radianti senza smontarli.
 B Per la pulizia di portoni a serranda, serbatoi e cerchi in alluminio.

Istruzioni
Spruzzare il detergente sul radiatore utilizzando l‘idropulitrice TUNAP 1800 e le apposite sonde. Lasciare agire 
per 5 minuti e sciacquare con acqua. Leggere la Service Information SI 641.

Dosaggio
Diluizione: 1:50

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente intercooler 1 l 12 Pz. N3 6411000AB

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Idropulitrice, 0 1 Pz. 16 1801


