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137  Detergente per iniettori Benzina

PI 137 20191017

micrologic®

Agente attivo sintetico per la pulizia diretta di tutti gli impianti di iniezione benzina. Elimina residui di resina e 
depositi, assicurando una nebulizzazione ottimale del carburante, un minimo regolare, minori emissioni nocive e 
consumi ottimali.

Caratteristiche
 B Pulizia diretta dell‘interno impianto di iniezione.  
 B Scioglie e rimuove residui di resina e depositi da valvole d‘iniezione, iniettori e dall‘impianto di 

alimentazione.
 B Eccezionale effetto pulente delle valvole di aspirazione e rispettive aree circostanti di motori ad 

aspirazione naturale. 
 B Pulisce l‘intera camera di combustione.
 B Assicura una nebulizzazione precisa ed uniforme, un minimo regolare e un consumo di carburante ridotto.

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 Per la pulizia di impianti di iniezione Benzina
 B In caso di qualità scadente del combustibile
 B In caso di anomalie di funzionamento, per. es. minimo irregolare
 B In caso di consumi elevati
 B Prima di ogni registrazione e misurazione sull‘impianto di alimentazione
 B In caso di una potenza ridotta del motore
 B In caso di inconvenienti causati da imbrattamenti nell‘impianto di iniezione.

Istruzioni
Leggere la Service Information SI 137 o SI 137IC.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente per iniettori Benzina 550 ml 12 Pz. 137 00550AB

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Sistema Injecto Clean 1 Pz. 1613310V1


