Product Information
CARGO logic®

644 Protezione termica per radiatori
Concentrato di sostanze attive sintetiche per ripristinare le caratteristiche degli additivi consumati negli impianti di
raffreddamento di veicoli commerciali. Converte ruggine e calcare in sostanze idrosolubili. Stabilizza il valore pH.
Contiene traccianti fluorescenti per la localizzazione delle perdite.
Caratteristiche
BB Protezione dell‘impianto di raffreddamento
BB Pulisce l‘impianto durante la marcia
BB Trasforma ruggine e calcare in sostanze idrosolubili
BB Previene la riformazione di depositi di ruggine e calcare nell‘impianto.
BB
BB Neutralizza l‘acidità del liquido refrigerante.
BB Disperde morchia e impurità.
Benefici
BB Tecnico: concentrato sintetico per la protezione dell‘impianto.
BB Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
BB Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
BB Ambiente e salute: REACh conform.
Area di applicazione
BB In occasione della sostituzione e del rabbocco del liquido di raffreddamento.
BB In caso della sostituzione del radiatore, termostato, guarnizione della testata dei cilindri, pompa
dell‘acqua e componenti simili.
Istruzioni
Aggiungere al liquido di raffreddamento come protezione termica permanente. Durante l‘applicazione della
sostanza controllare il livello del liquido refrigerante. Compatibile con tutti i tipi di antigelo. Ideale anche per
impianti di raffreddamento a circuito chiuso.
Dosaggio
Sufficiente per fino a 40 litri di liquido di raffreddamento.
Indicazione
BB Utilizzare max. una volta all‘anno
Descrizione del prodotto
Protezione termica per radiatori

Contenuto
1l

Imballo
12 Pz.
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