MULTI FUNZIONE
BENZINA
ADDITIVO BENZINA MULTIFUNZIONALE
Adatto per tutti i motori a benzina. Pulisce il sistema
di alimentazione e migliora le performance del
motore.
GENERALITA'
Il MULTI FUNZIONE BENZINA è un additivo per Benzina Verde, formulato
per la pulizia dell’impianto di alimentazione e per la protezione del
serbatoio del carburante.

PRESTAZIONI
Il processo di ossidazione, che inevitabilmente coinvolge tutti i prodotti
petroliferi, da origine a depositi, gomme, resine, lacche,
particolarmente accentuato sulla benzina in presenza di rame. Altre
reazioni sono create da presenza di acqua o condensa o residui acidi
provenienti dalla raffineria.
L’azione esercitata dal MULTI PULITORE BENZINA è di pulizia del sistema
di
alimentazione dei motori a benzina verde, sia a carburatore che ad
iniezione e della eliminazione di condensa e/o acqua presente nel
serbatoio del carburante.
APPLICAZIONI
DOSAGGIO: Con benzina verde:
1 bomboletta da 300 ml ogni 50/60 lt. di carburante o ad ogni pieno del
serbatoio. Il prodotto è particolarmente utile in occasione delle revisioni
periodiche della vettura, nel controllo annuale (bollino blu), allorchè è
fatta la verifica sui gas di scarico.
PROPRIETA' E VANTAGGI
L’uso sistematico del PRIME FULL MULTI G garantisce:
- eliminazione di condensa e acqua, evitando la formazione
Prime - Via Cassanese, 224 - CentPag.
ro Di1rezionale Milano Oltre - 20090 Segrate - Milano

-

minor intervento di verifica su iniettori sia per pulizia che usura, con
risparmio su spese di manutenzione;
miglior efficienza della sonda lambda, che controlla il rapporto
ottimale aria/carburante e la potenza erogata;
miglior rendimento della combustione, rispetto dei valori, delle
emissioni gassose allo scarico, con accensione pulita e affidabile;
miglioramento del funzionamento del motore in avviamento al
minimo.

CARATTERISTICHE
Colore
Peso specifico a 15°C Kg/l
infiammabilità

Chiaro trasparente
0,835÷0,845
63 °C

Valori indicativi e non a specifica e soggetti a variazioni per eventuali miglioramenti.
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