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Kroon-Oil Diesel Treatment

Descrizione

O Diesel Treatment é um aditivo de limpeza para diesel que lubrifica e limpa todo o sistema de combustível, do depósito aos injetores. 
A fórmula profissional proporciona os seguintes benefícios e propriedades:

Limpa e lubrifica todo o sistema de combustível
Reduz os gases de compressão e a contaminação do óleo de motor
Reduz a contaminação do sistema EGR
Trata a humidade presente no combustível (biodiesel)
Reduz as emissões de partículas e a contaminação do coletor de admissão
Minimiza a aderência do mecanismo de ajuste de turbocompressores variáveis devido a fuligem
Otimiza o consumo de combustível e resulta em gases de exaustão mais limpos
Melhora a combustão e o desempenho do motor
Diminui a temperatura de solidificação do combustível (floculação no inverno)

Applicazione

Diesel Treatment è compatibile con tutti i tipi di gasolio. Il prodotto è conforme con la norma EN590. Si raccomanda di utilizzare questo 
prodotto in occasione di tutti gli interventi di assistenza o almeno 1 volta all’anno per garantire prestazioni ottimali del motore. 

Istruzioni per l'uso:
Aggiungere una dose di 250 ml al carburante. Una dose è sufficiente per un serbatoio con volume di 100 litri. 

Confezioni disponibili

36105
250 ml tin

36892
Fusto 200 l

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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