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Kroon-Oil Petrol Treatment

Descrizione

Petrol Treatment è un additivo pulitore per benzina. Pulisce l’intero impianto di alimentazione del carburante. Petrol Treatment ottimizza 
il consumo di carburante, produce emissioni più pulite e migliora la combustione e le prestazioni del motore. Vantaggi e proprietà: 

Pulisce e lubrifica l’intero impianto di alimentazione del carburante
Ottimizza il consumo di carburante
Produce emissioni più pulite
Migliora la combustione e le prestazione del motore
Assicura la lubrificazione delle superfici dell’impianto e degli iniettori
Elimina i depositi carboniosi e di vernice dall’interno di valvole di aspirazione e scarico, camere di combustione, scanalature delle 
fasce elastiche e sonde lambda
Neutralizza gli acidi dannosi presenti nel serbatoio

Applicazione

Petrol Treatment è compatibile con tutti i tipi di benzina, E10 compresa. Si raccomanda di utilizzare Petrol Treatment 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 50 litri. 

Confezioni disponibili

36106
250 ml tin

36893
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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