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136  Pulitore per rail e iniettori

PI 136 20190812

micrologic®

Pulitore innovativo ad alte prestazioni per rail ed iniettori GPL. Scioglie in modo veloce ed efficace depositi ed 
incollaggi dagli iniettori. Per la pulizia non serve smontare il rail e gli iniettori.

Caratteristiche
 B Pulizia diretta di rail ed iniettori a GPL
 B Non serve smontare il rail e gli iniettori
 B Scioglie ed elimina depositi ed incollaggi dagli iniettori GPL
 B Assicura tempi di iniezione precisi e di conseguenza anche un esatto dosaggio del GPL

Area di applicazione
 B Prima di ogni registrazione e controllo delle emissioni a GPL
 B Ad ogni riparazione su impianti a GPL
 B Ad ogni tagliando dell‘impianto a GPL
 B In caso di perdita di potenza del motore
 B In caso di malfunzionamento del motore lavorando a GPL

Istruzioni
Con il Kit regolatore di pressione e Kit accessori GPL. Leggere la Service Information SI 136.

Indicazione
 B Dopo la pulizia è necessaria una precisa registrazione e programmazione dell‘impianto a GPL. Controllare 

eventuali errori memorizzati ed eventualmente cancellarli.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Pulitore per rail e iniettori 550 ml 12 Pz. 136 00550AB

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Adattatore di regolazione 1 Pz. 138 00
Set accessori GPL 1 Pz. 138 60


