RFU
PULITORE PRONTO ALL’USO
PER SISTEMI D’INIEZIONE
CARBURANTE
•
•
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Riempitivo per il filtro del combustibile.
Sia per motori diesel che a benzina.
Contiene lubrificanti e additivi anti usura.
Rimuove i residui di carburante non
evaporabili.
Rimuove depositi di zolfo.
Pulisce pompe, iniettori, sistemi
common-rail, ...
Sicuro per catalizzatori.
Lavora velocemente e in maniera
efficiente.
Previene riparazioni meccaniche o
elettriche costose.
Ideale per pompe ad alta pressione.
Pulisce velocemente sistemi di iniezione.

NOVAFUEL POWERKLEEN RFU
INFORMAZIONI GENERALI
NOVAFUEL POWERKLEEN RFU è un pulitore concentrato
pronto all’uso per i sistemi d’iniezione carburante con
lubrificanti e additivi anti usura.
NOVAFUEL POWERKLEEN RFU è sicuro per

i catalizzatori ed è idoneo per motori sia diesel che a
benzina.
NOVAFUEL POWERKLEEN RFU, nei motori diesel, può
essere messo direttamente nel filtro nafta.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Composizione: misto di idrocarburi alifatici e aromatici
con oli minerali modificati e potenziatori di ottani.
Aspetto: liquido.
Colore: azzurro.
Odore: aromatico.
Concentrato: 100%.
Punto di ebollizione °C: 56.5 - 211.

Punto di fiamma °C: 8.
Punto di auto ignizione °C: 255.
VOS (Sostanze volatili organiche) %: 99,69.
Immagazzinaggio: 12 mesi, tenere in un ambiente
asciutto, fresco e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• rimuove i depositi di zolfo e carbonio
velocemente, residui di carburante non
evaporabile e acqua
• pulisce pompe e iniettori
Articolo Nr.
N741000
N741050
N741092
N741901
N741902

Nome
Casting-Can Novafuel Powerkleen RFU
Novafuel Powerkleen RFU
Novafuel Powerkleen RFU
Pumpa Novafuel Powerkleen RFU 5 l
Pumpa Novafuel Powerkleen RFU 25 l

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

ADDITIVI
WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

• raccomandato l’utilizzo prima della regolazione
del motore
• riempitivo per il filtro del combustibile

Contenuto
Conf. 5 l
Conf. 25 l
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