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313.020  

RADIATOR CLEANER  
Additivo Pulitore Radiatore  
Radiator Cleaner Additive 
 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star RADIATOR CLEANER è un prodotto 
professionale formulato per la pulizia dei circuiti di 
raffreddamento ad acqua di veicoli e di motori fissi. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Dissolve i depositi calcarei e la ruggine, scioglie 
i depositi oleosi e le morchie. 
- Mantiene in sospensione le impurità. 
- Non intacca alcun componente del circuito con cui 
viene a contatto. 
- Ristabilisce un ottimo scambio termico nel 
sistema di raffreddamento. 
- Ripristina il buon funzionamento dei rubinetti e 
dei termostati. 
- E' compatibile con tutti i tipi di liquidi di 
raffreddamento a base di glicole. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Indicato per tutti i sistemi di raffreddamento ad 
acqua dei veicoli e di motori fissi. 
- Da utilizzarsi quando una temperatura troppo 
elevata del liquido sia imputabile ad una perdita 
d'efficienza del sistema dovuta a impurità o 
depositi. 
- Possibile utilizzo in caso di depositi oleosi nel 
circuito di raffreddamento. 
- Il trattamento di pulizia del circuito è da effettuarsi 
prima della sostituzione del liquido di 
raffreddamento. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star RADIATOR CLEANER is a professional 
product formulated for cleaning the water cooling 
circuits of vehicles and fixed engines. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 
- Dissolves calcareous deposits and rust, 
dissolves oily deposits and sludge. 
- Holds impurities in suspension. 
- It does not affect any component of the circuit it 
comes in contact with. 
- Restores an excellent heat exchange in the 
cooling system. 
- Restores the good functioning of the faucets 
and thermostats. 
- It is compatible with all types of glycol-based 
coolants. 

 

APPLICATIONS 
 
- Suitable for all water cooling systems of 
vehicles and fixed engines. 
- To be used when a too high temperature of the 
liquid and a loss of efficiency of the system is due 
to impurities or deposits. 
- Possible use in case of oil deposits in the 
cooling circuit. 
- The circuit cleaning treatment must be done 
before the old coolant is replaced. 
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MODO D'USO 

 
- Con il riscaldamento "aperto", vuotare il circuito. 
- Versare il prodotto nel circuito di raffreddamento 
(non nel vaso d'espansione se non c'è una 
circolazione forzata). 
- Riempire con acqua. 
- Lasciare girare il motore per almeno 20/30 minuti 
od usare il veicolo per max. 200 km. 
- Far raffreddare il motore e vuotare il circuito. 
- Lavare l'impianto con acqua finchè questa non 
scorra limpida e riempire con apposito liquido di 
raffreddamento. 
- Controllare che non esistano perdite causate 
dall'eliminazione del calcare. 
 
- All'occorrenza, aggiungere Green Star RADIATOR 
MICRO-SEALER o Green Star RADIATOR STOP 
LEAK. 
 
- La dose di 325 ml tratta circuiti da 5 a 10 litri. 
 
- 1 litro di additivo tratta circa 20 litri di liquido di 
raffreddamento. 
 
- Per circuiti industriali o domestici: 1 litro di 
additivo tratta 100 litri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCTION FOR USE 
 
- With the "open" heating valve, empty the circuit. 
- Pour the product into the cooling circuit (not in the 
expansion tank if there is no forced circulation). 
- Fill the circuit with water. 
- Allow the engine to run for at least 20/30 minutes 
or use the vehicle for max. 200 km. 
- Allow the engine to cool and empty. 
- Wash the system with water until it flows clear and 
fill the circuit with a suitable liquid / coolant. 
- Check that there are no leaks caused by the 
elimination of limescale. 
 
 
- If necessary, add Green Star RADIATOR MICRO-
SEALER or Green Star RADIATOR STOP LEAK. 
 
 
- The dose of 325 ml it deals with circuits from 5 to 
10 liters. 
- 1 liter of additive treats about 20 liters of coolant. 
 
 
- For industrial or domestic circuits: 1 liter of 
additive treats 100 liters 
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