DIESEL CLEAN
Antifumo e Assorbi-acqua
Diesel Clean è un trattamento speciale per i motori diesel, oggi assai
più diffusi che in passato ma, come ieri alle prese con i problemi
legati alle fumosità eccessive, al particolato nei gas di scarico, talvolta
conseguenza di eventuali tracce d’acqua nel carburante.
Diesel Clean è un prodotto assai performante e il contenuto di un
flacone (1/2 litro) supera la quantità richiesta per un pieno di
carburante. Sufficiente infatti per oltre 50 litri di gasolio, Diesel Clean
va versato nel serbatoio del proprio mezzo prima di effettuare il
rifornimento e deve essere impiegato non ad ogni pieno ma
alternandolo al solo prodotto della pompa.
Diesel Clean riduce al minimo i fumi e i cattivi odori che talvolta i
motori a gasolio emanano e taglia drasticamente le emissioni di
particolato. Il particolato è uno dei nemici più agguerriti delle nostre
città e dei nostri polmoni (rientra tra le famose “polveri sottili”) e la
guerra combattuta per il suo abbattimento inizia proprio da una
perfetta manutenzione e combustione del/nel motore.
Diesel Clean è la risposta del team Magigas Extreme Competition a
chi ha problemi come questo e desidera affrontarli nel modo migliore
per necessità o semplice coscienza ecologica.
Diesel Clean svolge, inoltre, un’altra fondamentale funzione risolvendo un problema tanto caro ai possessori
di motori a gasolio. Le sue molecole, infatti, letteralmente “catturano”, le eventuali tracce d’acqua,
dissolvendole e rendendo così nuovamente possibile la combustione. Diesel Clean previene, pertanto, anche
l’intasamento del filtro ma la sua potente azione non si ferma qui. La ruggine e la corrosione trovano in
questo prodotto un potente nemico e le partenze a freddo, soprattutto nelle stagioni più rigide, saranno
facilitate dal suo regolare utilizzo. La sua azione combinata evita il grippaggio degli iniettori mentre non ha,
naturalmente, nessuna controindicazione sui catalizzatori.
Diesel Clean, può essere impiegato nei climi rigidi perché risolve il problema del congelamento del gasolio e
l’aggressione delle parti paraffiniche dello stesso.
Diesel Clean può essere impiegato con tutti i motori diesel inclusi Multijet, DI, IDI, i sistemi Common Rail, e i
JTD e può diventare prezioso alleato a chi, in particolare, con il proprio mezzo fa molti chilometri aiutandolo
nella prevenzione di piccoli e grandi problemi. Proprio per questo è indicato anche sui MEZZI PESANTI.
USO:
Un flacone tratta un pieno di gasolio.
Se ne consiglia l’uso ogni 2/3.000 km.
Versalo nel serbatoio prima di fare il pieno.
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