PETROL PRE-EMISSION TEST TREATMENT - 1

Specifiche del Prodotto

Linea Professionale

PETROL
PRE-EMISSION TEST
TREATMENT
Trattamento pre-revisione
per motori di benzina
Wynn’s Petrol Pre-Emission Test Treatment è un trattamento estremamente forte e concentrato sviluppato
appositamente per soddisfare gli standard di emissione.
Contiene 4 elementi specifici per la riduzione delle
emissioni, che puliscono l'intero sistema di alimentazione
con una formula altamente concentrata per ripristinare
l'efficienza della combustione, ridurre il fumo di scarico e
ridurre le emissioni di CO e HC.
Proprietà
✓ Appositamente formulato per passare le nuove normative sul test delle emissioni
inquinanti durante la revisione periodica.
✓ Riduce le emissioni di CO e HC.
✓ Riduce il fumo allo scarico.
✓ Migliora la combustione, le prestazioni del motore e il risparmio di carburante.
✓ Pulisce gli iniettori e ripristina la nebulizzazione ottimale.
✓ Aiuta a pulire l’intero Sistema di alimentazione, incluso il catalizzatore e il filtro
antiparticolato benzina.
Applicazioni
✓ Per tutti I motori a benzina, inclusi iniezione indiretta e diretta e motori ibridi.
✓ Compatibile con tutti I component del Sistema a benzina, compresi i convertitore
catalitici e i filtri antiparticolato per benzina.
✓ Per benzina e biobenzina fino a E10.
Modo d’uso
✓ Aggiungere una bottiglia da 500 ml al serbatoio della benzina contenente un minimo
di 30 litri.
✓ Guidare la vettura almeno per 50 km in autostrada, o ad alti regime, prima di
procedure alla revisione del veicolo.
✓ Può essere utilizzato come trattamento curative in caso di rifiuto per emissioni troppo
elevate.
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✓ Per ottenere migliori risultati, utilizzare ogni tre pieni di carburante o utilizzare almeno
150 km prima di passare il controllo tecnico.
✓ I risultati possono variare a seconda dell’età del veicolo, della tipologia di utilizzo e dal
chilometraggio.
✓ Bottiglia adatta anche per i nuovi serbatoi con sistema senza tappo.
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Imballo
PN 35792 – 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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