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Kroon-Oil Quick Start

Descrizione

Quick Start favorisce il normale avviamento dei motori benzina e diesel. Quando utilizzato, il prodotto forma un'omogenea miscela 
combustibile aria/carburante che facilita l'accensione. Il motore a combustione continua successivamente a funzionare con la propria 
alimentazione. Il prodotto è a base di materia prima altamente volatile e di facile accensione e inoltre contiene alcuni agenti lubrificanti 
evoluti. Questa formula conferisce a Quick Start le seguenti proprietà:

Eccellente evaporazione, anche a temperature invernali molto basse
Eccellenti proprietà di accensione della miscela combustibile
La miscela si accende con una minima quantità di energia dalle candele
Garantisce la cattura dei residui di scarto dei componenti lubrificanti del combustibile usato

Applicazione

Applicazione di Quick Start Motori a benzina:

Non usare la restrizione e non permettere che la benzina penetri nel carburatore/filtro aria
Spruzzare Quick Start nell'imbocco aria per 2-4 secondi: non avviare l'accensione e il funzionamento del motore Motori benzina 
o diesel:
Non utilizzare candelette
Spruzzare Quick Start nell'imbocco aria per 3-4 secondi:
Avviare il motore senza pre-riscaldamento

Confezioni disponibili

39009
Aerosol 400 ml

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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