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925  Detergente per collettori e sistemi EGR
microflex®

L‘innovativa tecnologia XFoam scioglie rapidamente i depositi carboniosi nel sistema di aspirazione e scarico. Grazie 
alle ottime caratteristiche umettanti ed espansive e all‘eccellente potere di deflusso rimuove velocemente depositi 
difficilmente raggiungibili. Ottimo per la pulizia di componenti grandi dell‘impianto di aspirazione e di scarico.

Tecnologia XFoam
 B Formulazione schiumosa che assicura un volume 5 volte maggiore rispetto a un normale liquido
 B Ottime caratteristiche umettanti
 B Tempo di applicazione ottimale
 B Eccellente potere di deflusso

Caratteristiche
 B Straordinario effetto detergente su depositi carboniosi
 B Privo di solventi
 B Non infiammabile

Benefici
 B Tecnico: rimozione dei depositi carboniosi in modo efficace.
 B Professionista: risultato sicuro senza danneggiare i componenti.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato, risparmio di carburante. 
 B Ambiente e salute: riduzione degli emissioni nocivi.

Area di applicazione
 B Ottimo per la pulizia di componenti grandi dell‘impianto di aspirazione e di scarico, come per es. collettori 

di aspirazione e radiatori EGR.

Istruzioni
Prima dell‘uso è indispensabile leggere la Service Information SI 925. Da utilizzare esclusivamente con la 
pistola a pressione per EGR 19310.

Indicazione
 B Da utilizzare soltanto all‘aperto o in ambienti ben aerati.
 B Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/maschera protettiva.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente per collettori e sistemi EGR 1 l 12 Pz. 925 01000

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Vasca pulizia EGR 90 litri, 0 1 Pz. 111553

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Pistola a pressione per pulizia EGR 1 Pz. 193 10
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