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Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Descrizione

Neutralizer Oil Pro (NOP) è un olio motore neutralizzante con un pacchetto extra di additivi per la pulizia del motore, utilizzato per tutti i 
trattamenti di lavaggio professionali. Questo impedisce che qualsiasi agente di lavaggio residuo si mescoli direttamente con l'olio motore 
nuovo. Rimuove efficacemente tutti i residui di olio motore contaminato (Flush) ed i contaminanti, in modo che il nuovo olio motore 
funzioni in abbinamento con un motore pulito al 100% e non si misceli immediatamente con eventuale olio motore contaminato. 

Applicazione

1) Scaricare l’olio motore Flushing Oil Pro a motore caldo e sostituire il filtro olio motore. 2) Rifornire il motore con Neutralizer Oil Pro 
(NOP). 3) Fare girare il motore al minimo per circa 10 minuti e aumentare occasionalmente il regime del motore fino ad un massimo di 
2500 giri/min. Non guidare con carico! 4) Scaricare NOP e sostituire il filtro dell’olio motore. 5) Rifornire il motore con la corretta 
quantità di olio motore Kroon-Oil appropriato. Vedere il sito www.kroon-oil.com. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,882

Viscosità -15°C, mPa.s 5000

Viscosità 40°C, mm²/s 68,00

Viscosità 100°C, mm²/s 8,00

Indice di viscosità 98

Punto di infiammabilità COC, °C 215

Punto di scorrimento, °C -24

Numero base totale, mgKOH/g 3,5

Cenere solfatata, % 0,55

Confezioni disponibili

36886
Latta 5 l

36887
Bag-in-Box 15 l

36888
Fusto 60 l

36889
Fusto 208 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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