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Product specifications

Linea professionale

DIESEL TOTAL ACTION
TREATMENT
Edizione speciale
80° Anniversario
Wynn’s Diesel Total Action Treatment è un trattamento
chimico altamente concentrato e di elevata qualità per i
motori Diesel che pulisce l'intero sistema di alimentazione
che permette di ripristinare l'efficienza della combustione
e aiuta la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel.

Proprietà
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pulizia a tripla azione: prima, durante e dopo la combustione.
Riduce le emissioni inquinanti allo scarico e il fumo nero.
Migliora la combustione, le prestazioni del motore e il risparmio di carburante.
Il nostro prodotto ha un’azione più rapida nella pulizia completa dell’intero sistema di
alimentazione.
Pulisce e protegge istantaneamente gli iniettori, ripristina e mantiene la nebulizzazione
ottimale.
Rimuove i depositi sulla valvola EGR.
Aiuta la rigenerazione del filtro DPF.
Aiuta la pulizia del turbo.
Compatibile con tutti i componenti del sistema diesel incluso convertitore catalitico,
filtri antiparticolato diesel e sistemi SCR.

Applicazioni
✓ Per tutti i motori diesel, inclusi motori common-rail e iniettori pompa.
✓ Per diesel e biodiesel fino a B30.
Istruzioni d’uso
✓ Aggiungere una bottiglia de 500 ml al serbatoio del gasolio contenente almeno 40 litri.
✓ Per ottenere migliori ristulati, utilizzare ogni tre pieni di carburante o utilizzare almeno
150 km prima di passare il controllo tecnico.
✓ Flacone compatibile anche per i nuovi serbatoi senza tappo.
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I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i
dati relativi alle precedenti non sono più validi.
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Packaging

Specifiche del Prodotto

PN 33092 – 12x500 ml – EN/FR/DE/IT/ES/NL
PN 33093 – 12x500 ml – RU/PL/EL/HU/JA/SV
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