Product Information
CARGO logic®

643 Depuratore radiatore
Per pulire in modo semplice e rapido l‘impianto di raffreddamento e riscaldamento. Scioglie e lega residui di olio e
grasso. Scioglie e rimuove depositi di morchia e di corrosione. Neutralizza i residui di calcare.
Caratteristiche
BB Per la pulizia dell‘impianto di raffreddamento e riscaldamento.
BB Scioglie e lega residui di olio e grasso.
BB Neutralizza i residui di calcare.
BB Scioglie e rimuove depositi di morchia e di corrosione.
BB Grazie ad un sistema di raffreddamento pulito assicura il corretto funzionamento del veicolo.
BB Assicura il pieno rendimento dell‘impianto di raffreddamento.
BB Evita la contaminazione del liquido di raffreddamento nuovo dai depositi presenti nell‘impianto.
Area di applicazione
BB Ad ogni riparazione del radiatore per ripristinare il funzionamento del sistema di raffreddamento.
BB Nel caso di depositi nel circuito di raffreddamento.
BB Prima del cambio del liquido refrigerante.
BB Per la pulizia dopo riparazioni al motore (olio nell‘impianto di raffreddamento)
Istruzioni
Svuotare il circuito di raffreddamento caldo. Riempire l‘impianto di raffreddamento con acqua e aggiungere
il detergente per radiatori. Attivare il riscaldamento. Portare il motore a temperatura di esercizio e lasciarlo
in moto per almeno 30 min. Scaricare il liquido detergente usato e sciacquare con acqua pulita. Riempire il
circuito con il liquido di raffreddamento (acqua-antigelo) nuovo.
Dosaggio
Sufficiente per max. 80 litri di liquido di raffreddamento.
Indicazione
BB Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 0°.
BB Sostituire, se necessario, guarnizioni in gomma in caso siano state danneggiate dall‘infiltrazione di olio.
Descrizione del prodotto
Depuratore radiatore

Contenuto
5l

Imballo
1 Pz.
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