Direttamente dalle competizioni arriva DIESEL POWER, il
prodotto nato per incrementare le prestazioni dei diesel stradali
(e non) nel rispetto dell’ambiente.
II motore Diesel in tutte le sue declinazioni (Multijet, DI, IDI,
Common Rail, JTD, etc.) ha un successo dettato dal superiore
rendimento e dai minori consumi che ne assicurano orizzonti
sempre più ampi non soltanto sulle strade di tutti i giorni ma
anche nelle gare in pista e nei rallies.
DIESEL POWER by Magigas Extreme Competition nasce per
accontentare sia chi usa l'auto sportivamente sia chi percorre
molte migliaia di km all'anno: la sua formulazione infatti,
permette di incrementare le prestazioni grazie all'elevato
numero di cetano ed alle componenti ossigenanti che
migliorano le performances sia in accellerazione sia in velocità
di punta. DIESEL POWER include, inoltre, una particolare
base detergente ideale per la pulizia degli iniettori e come
sbloccante di pompe, con notevoli proprietà antischiuma ed
anticorrosione.
Diesel Power evita inoltre il congelamento del gasolio e del relativo filtro, facilitando l'avviamento del
motore anche in condizioni climatiche rigide. Conseguenza diretta del miglioramento globale della
combustione sono poi la sensibile riduzione dei consumi e delle emissioni di particolato, monossido di
carbonio e di ossido di azoto, fatto molto importante soprattutto nel caso di motori con molti km
all'attivo. Sarà quindi sufficiente ripetere il trattamento ogni 2-3000 km per mantenere in perfetta
efficienza il sistema di alimentazione e gli organi interessati dalla combustione del propulsore per la
tutta sua durata, ad un costo chilometrico veramente contenuto!
PER INCREMENTARE LE PRESTAZIONI:
Una lattine nel pieno di gasolio (40/50 It). Per prestazioni estreme fino a due 2 lattine nel pieno.
USO MANUTENZIONE:
Una lattina di Diesel Power, disciolta in un pieno, ogni 2-3000 km mantiene l’impianto in perfetta
efficienza. In una più alta concentrazione è ideale per sbloccare pompe e abbattere ancor più
drasticamente i fumi di scarico.
Diesel Power è in vendita al pubblico in lattine da 500 ml.
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