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Kroon-Oil Intake & EGR Cleaner

Descrizione

Intake & EGR Cleaner è specificamente sviluppato per la rimozione di depositi, fuliggine e contaminanti dall’intero processo di 
aspirazione. Il prodotto migliora le prestazioni dei motori a combustione interna e riduce il consumo di carburante. Intake & EGR 
Cleaner è adatto per la pulizia di valvole EGR, corpi farfallati, fasce elastiche e scanalature di fasce elastiche, valvole di 
aspirazione/scarico, steli valvola, piastre di valvole e altre parti nell’area di aspirazione. Proprietà:

Eccellente potere pulente
Ridotto consumo di carburante
Rimozione facile e rapida di depositi
Facilità d’uso
Non lascia residui

Applicazione

Intake & EGR Cleaner è indicato per motori a benzina e diesel. Spruzzare il prodotto nel collettore di aspirazione dell'aria quando il 
motore è caldo e al minimo. Non svuotare la bomboletta tutta in una volta, ma spruzzare a brevi intervalli, facendo molta attenzione al 
regime del motore. Non iniettare di nuovo fino a quando il regime del motore non è tornato normale. Svuotare la bomboletta spray in 
questo modo e lasciare il motore al minimo per circa 15 minuti. 

Confezioni disponibili

36813
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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