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127  Pulitore iniettori

PI 127 20190812

micrologic®

Agente attivo detergente completamente sintetico con eccellente azione pulente per tutti i tipi di iniettori diesel. 
Azione pulente altamente efficace in presenza di depositi carboniosi e lacche nella zona degli ugelli degli iniettori.

Caratteristiche
 B Pulizia diretta degli iniettori
 B Pulizia di ugelli o iniettori di sistemi Common Rail, iniettore-pompa o altri tipi di impianti d‘alimentazione 

Diesel. 
 B Non serve smontare gli iniettori
 B Scioglie e rimuove lacche e depositi carboniosi dagli iniettori
 B Scioglie ed elimina depositi dalle pompe ad alta pressione che si sono formati a causa di impurità nel 

combustibile. 
 B Rimuove i depositi carboniosi dai fori degli iniettori. 
 B Pulisce l‘intera camera di combustione

Benefici
 B Tecnico: assicura un‘ottimale nebulizzazione degli iniettori. 
 B Professionista: rapidità di esecuzione senza smontaggio degli iniettori; soddisfazione del Cliente.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto; diminuizione dei consumi. 
 B Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 B In caso di inconvenienti causati da iniettori imbrattati (depositi di lacche o di resina)
 B Prima di ogni registrazione e misurazione delle emissioni (particolato)
 B In tutte le riparazioni al sistema d‘iniezione Diesel. 
 B In caso di riduzione della potenza motore.
 B In caso di fumosità e produzione di fuliggine.

Istruzioni
Utilizzare con l’adattatore per taniche 1353. Leggere le Service Information SI 127, SI 127-5 o SI 127IC!

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Pulitore iniettori 5 l 1 Pz. 127 00K05AB

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Adattatore per taniche microflex® 938 5 L, 0 1 Pz. 11 1353


