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132  Detergente concentrato di risciacquo

PI 132 20191021

micrologic®

Formulazione neutra, priva di ceneri e metalli per il risciacquo dopo la pulizia del filtro antiparticolato. Evapora 
senza residui. Il risultato è un filtro antiparticolato diesel pulito e nuovamente in grado di rigenerarsi.

Caratteristiche
 B Neutralizza la soluzione di pulizia
 B Pulisce la pistola a pressione
 B Evapora senza lasciare residui

Benefici
 B Tecnico: disgrega gli agglomerati di particolato permettendo la rigenerazione del filtro. 
 B Professionista: non serve smontare il filtro antiparticolato; soddsifazione del Cliente finale.
 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 riduzione della potenza motore o disturbi causati dal filtro antiparticolato intassato da fuliggine 

o ceneri. 
 B Per eliminare i depositi carboniosi da catalizzatori.

Istruzioni
Prima va eseguita la pulizia del filtro antiparticolato con il pulitore micrologic® PREMIUM 131. Prima dell‘uso 
leggere la Service Information SI 131. Successivamente si versa il concentrato micrologic® PREMIUM 132 
nella pistola a pressione TUNAP. Con la sonda TUNAP si effettua il risciacquo del filtro antiparticolato.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente concentrato di risciacquo 500 ml 24 Pz. 132 00500

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Pistola a pressione DPF 1 Pz. 992 20
Detergente per filtro antiparticolato, 1 l 12 Pz. 131 01000AB


