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133  Detergente per valvole

PI 133 20191017

Professional

Detergente valvole per tutti i motori a Benzina ad iniezione indiretta Pulisce le condotte e le valvole di aspirazione e 
anche le camere di combustione con motore acceso. Rimuove eventuali depositi causati da un carburante non idoneo. 
Applicazione della sostanza con l‘apposita sonda con ugello speciale.

Caratteristiche
 B Nebulizzare la sostanza in aspirazione a motore acceso
 B Pulizia senza smontaggio delle valvole
 B Pulisce le valvole di aspirazione e rispettivi steli
 B Elimina incrostazioni nella camera di combustione, in particolar modo sul cielo del pistone
 B Elimina lacche sugli steli delle valvole di scarico
 B Assicura la corretta posizione delle valvole
 B Evita lo sfondamento delle valvole

Benefici
 B Tecnico: ripristina la compressione dei cilindri attraverso la pulizia delle valvole
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo veicolo ridotto; riduzione dei consumi.
 B Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 B Prima di tutti i lavori di registrazione e misurazione delle emissioni
 B In caso di scarsa compressione
 B In caso di eccessivo consumo di carburante
 B In caso di scarse prestazioni del motore
 B In caso di ritardo nell‘accelerazione o strappi
 B In caso di problemi nella partenza a freddo o nella fase di riscaldamento
 B In caso di funzionamento irregolare del motore

Istruzioni
Leggere la Service Information SI 133.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente per valvole 400 ml 12 Pz. 133 00400AB

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Sonda per 133/1071, 0 600 Pz. 112200


