NPC
TRATTAMENTO PER
MOTORI BENZINA E DIESEL,
SCATOLE DEL CAMBIO E
DIFFERENZIALE
• Previene la frizione di metallo su metallo.
• Protegge tutte le parti in movimento e da
lubrificare.
• Prolunga la vita del motore e dell’olio
motore.
• Appropriato per motori a gasolio e
benzina.
• Aumenta la performance del motore.
• Lavora in modo efficiente.
• Riduce i rumori del motore, della scatola
del cambio manuale e del differenziale.

NOVA PTFE CARE AUTO
INFORMAZIONI GENERALI
NOVA PTFE CARE è un trattamento di lunga
durata al PTFE per motori, scatole del cambio e
differenziali. NOVA PTFE CARE è formulato per
performance notevoli, un trattamento è sufficiente per
80.000 km.
NOVA PTFE CARE è un prodotto concentrato per ridurre
l’attrito.

NOVA PTFE CARE prolunga la vita di tutte le parti in
movimento di motori, scatole del cambio e differenziali,
ricoprendoli con un film (di PTFE) che previene l’attrito
di metallo su metallo.
NOVA PTFE CARE riduce il consumo di olio.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Punto di ebollizione: 48 °C
Punto di fusione: 300 °C
pH: 4 - 8.
Densità relativa (a 20°C): 0,89.
Densità relativa al vapore: > 1.
Solubilità dell´acqua: insolubile.
Odore: etere.

Colore: incolore.
NOVA PTFE CARE tratta fino a 5 litri d´olio.
Immagazzinaggio: 12 mesi, tenere in un ambiente
asciutto, fresco e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di
sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• Portare il motore alla temperatura di normale
esercizio.
• Aggiungere mezza bottiglia di prodotto, e far
girare il motore.
Articolo Nr.
N741403
N741900

Nome
Nova PTFE Care
Nova-tuit

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
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• Dopo qualche minuto, agitare bene la bottiglia, e
versarla.
• Per risultati ancora migliori, pulire prima con
NOVAFLUSH ENGINE.
Contenuto
300 ml
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