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Pulisce, lubrifica gli iniettori ed il sistema di alimentazione. Aumenta il numero di cetani. Protegge dalla 

corrosione l’impianto di alimentazione. Protegge il sistema di aspirazione e la valvola EGR dai depositi. 

Vantaggi: Aumenta la potenza - Diminuisce il consumo di carburante - Migliora il funzionamento del moto-

re - Riduce le emissioni dei fumi di scarico e di CO2 - Adatto per tutti i motori diesel anche dotati di fi ltro 

antiparticolato (DPF) e marmitte catalitiche. Aggiungere un fl acone nel serbatoio ( questa dose va bene per 

massimo 70 litri di carburante). Per tutti i tipi di motore diesel. Nafta di hydrotreating con basso punto di 

ebollizione, nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating 2-ethylhexyl nitrate Tossico per gli organi-

smi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. Nocivo: può causare 

danni ai polmoni in caso di ingestione. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 

pelle. Conservare fuori della portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d’ingestione 

consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.

Diesel complex conditioner

Cleans and lubricates injectors, and fuel system. Boosts the Cetane number. Protects the fuel system 

from corrosion. Protects the intake system and EGR-valve from deposits. Benefi ts: Increased power - 

Fuel savings - Smoother engine running - Improved engine reliability - Reduction of smoke and CO2 

emissions. Suitable for all diesel engines also equipped with Diesel Particle Filters (DPF) and catalyst 

convertors. Add one can to fuel before fi lling for a maximum of 70 litres of fuel. Suitable for all die-

sel engines. Biodiesel compatible. Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum), 

hydrotreated heavy 2-ethylhexyl nitrate. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse 

effects in the aquatic environment. Harmful: may cause lung damage if swallowed. Repeated exposu-

re may cause skin dryness or cracking. Keep out of the reach of children. Do not empty into drains. If 

swallowEeNd, seek medical advice immediately and show this container or label.
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