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Kroon-Oil Oil Treatment

Descrizione

Oil Treatment è un additivo pulitore dell’olio motore ad elevata efficacia utilizzabile con olio motore nuovo. Gli additivi avanzati speciali 
assicurano i seguenti vantaggi e proprietà:

Rimuove i depositi di vernice dagli otturatori e dai componenti di precisione del motore di precisione, come gli elementi di 
fasatura dell'albero a camme e le punterie idrauliche
Rimuove i depositi dalle scanalature delle fasce elastiche dei pistoni
Riduce la formazione e i depositi di morchia nell’olio motore
Riduce i depositi prodotti da olio e carburante
Riduce il consumo di olio
Ha effetto pulente a partire da una temperatura dell’olio di 30°C

Applicazione

Istruzioni per l'uso:
Oil Treatment è compatibile con tutti i tipi di olio motore, compreso l’olio motore Low-SAPS. Oil Treatment è raccomandato per tutti i 
motori soggetti all’incollaggio delle valvole o al battito delle punterie, indipendentemente dal chilometraggio percorso. L’aggiunta di 
questo prodotto non riduce l’effetto degli additivi dell’olio già presenti. Aggiungere una dose di 250 ml ogni 4 litri di olio motore nuovo. 

Confezioni disponibili

36109
250 ml tin

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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