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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
311.030 

HYDRAULIC  
VALVE CLEANER 
Pulitore punterie idrauliche 
Valve-lifters system cleaner 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star HYDRAULIC VALVE CLEANER è un 
prodotto professionale formulato per pulire e 
mantenere puliti i passaggi dell'olio motore 
specialmente nelle punterie idrauliche 
e nel turbo. 
 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 
- Pulisce e mantiene puliti tutti i passaggi 
dell'olio motore. 
- Riduce la rumorosità delle punterie idrauliche. 
- Evita l'incollaggio delle fasce elastiche. 
- Rinforza il potere lubrificante riducendo il 
coefficiente d'attrito. 
- Non contiene particelle solide. 
- E' compatibile con tutti gli oli motore sia minerali 
che sintetici. 
- Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. 
- Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei 
gas di scarico. 
 

APPLICAZIONI 
 
- Per tutti i motori diesel e benzina, anche con 
doppia alimentazione a gas GPL o metano, con o 
senza turbocompressore. 
- Particolarmente indicato per problemi di rumorosità 
delle punterie idrauliche. 
 

MODO D'USO 
 
- Aggiungere all'olio motore (preferibilmente con 
olio e filtro nuovi). 
 
- La dose di 325 ml tratta da 3 a 6 litri di olio 
motore. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star HYDRAULIC VALVE CLEANER is a 
professional product formulated to clean and keep 
the engine oil passages clean, especially in the 
hydraulic valve lifters and in the turbocharger. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 
- Cleans and keeps all engine oil passages clear. 
- Reduces the noise of hydraulic valve lifters. 
- Avoids the sticking of the piston rings. 
- Strengthens the lubricating power by reducing 
the friction coefficient. 
- Contains no solid particles. 
- It is compatible with all mineral and synthetic motor 
oils. 
- Does not damage the lambda sonde and the 
catalytic converters. 
- Compatible with all exhaust gas control systems. 

 

APPLICATIONS 
 
- For all diesel and gasoline engines, even with 
dual LPG or methane gas supply, with or without 
turbocharger. 
- Particularly suitable for noise problems in hydraulic 
lifters. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 
- Add to the engine oil (preferably with new oil and 
filter). 
 
- The dose of 325 ml treats 3 to 6 liters of motor 
oil. 
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