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Kroon-Oil Oil Flush

Descrizione

Oil Flush è un additivo pulitore per olio, studiato per la pulizia interna di motori a combustione contaminati. Oil Flush elimina depositi di 
vernice, morchie bianche e nere, depositi carboniosi e olio addensato dal basamento del motore. 

Con l’efficace pulizia (tra gli altri) di pareti dei cilindri, punterie idrauliche, regolatori di alberi a camme e di alzata valvole nonché fasce 
elastiche dei pistoni, si risolvono i tipici problemi di contaminazione. Vantaggi della pulizia periodica con Oil Flush:

• Riduce il battito delle punterie idrauliche
• Elimina morchie e depositi
• Stabilizza la pressione finale di compressione e la portata d'aria nei cilindri
• Sistema di ventilazione basamento più pulito
• Ottimizza i consumi di carburante e la potenza del motore
• Riduce il consumo di olio 

Applicazione

Istruzioni per l'uso:
Oil Flush è indicato per motori a benzina e diesel. Aggiungere al vecchio olio motore una lattina da 250 ml di Oil Flush per 4 l di capacità 
del basamento. Lasciare girare il motore per 60 minuti a 1.500 giri/min. Occasionalmente, accelerare a 3.500 giri/min. Scaricare il 
vecchio olio motore, procedere al cambio dell’olio e sostituire il filtro. 

Confezioni disponibili

36170
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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