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Prodotto professionale formulato appositamente per il sistema di pulizia Xenum I-Flux dei condotti d’a-

spirazione. Pulisce profondamente il sistema d’aspirazione compreso il collettore della valvola EGR e le 

valvole delle turbine dei motori diesel.Leggere attentamente le istruzioni descritte nel manuale allegato 

all’ unità Xenum I-Flux. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insuffi-

cienti. Tossico per gli organismi acquatici, puo`provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 

acquatico. Nocivo: puo` causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Non respirare i Aerosol. In caso 

di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore 

devono essere smaltiti come rifi uti pericolosi. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni spe-

ciali / schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare

immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti 

adatti.

I-Flux fluid

Professional product specially designed for the Xenum I-FLUX intake cleansing system. Cleans intensi-

vely the intake system including the intake collector EGR-valve and swirl valves from diesel engines. 

Carefully read and apply the instructions in the Xenum I-FLUX operating manual. Irritating to eyes and 

skin. Limited evidence of a carcinogenic effect. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adver-

se effects in the aquatic environment. Harmful: may cause lung damage if swallowed. Do not breathe 

Aerosol. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 

Use appropriate containment to avoid environmental contamination. This material and its container 

must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instruc-

tions / Safety data sheets. If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and 

show this contain or label. Wear suitable protective clothing and gloves.
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