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311.520  

OIL SYSTEM CLEANER 
MOTOR CLEANER 
Pulitore circuito di lubrificazione   
Lubrication circuit cleaner 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star OIL SYSTEM CLEANER (MOTOR 
CLEANER) è un prodotto professionale formulato 
per effettuare la pulizia dell'intero circuito di 
lubrificazione e dell'interno del motore prima del 
cambio dell'olio. 
Il prodotto è utilizzabile anche per la pulizia del 
circuito di lubrificazione dei cambi automatici prima 
di procedere alla completa sostituzione dell’olio ATF. 

 
 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

PER OLIO MOTORE: 
 

- Scioglie, dissolve e mantiene in sospensione i 
depositi carboniosi, i fanghi e le morchie presenti 
all'interno del motore. 
- Pulisce tutti i passaggi dell'olio ed in particolare 
quelli del turbo e delle punterie idrauliche. 
- Libera le fasce incollate. 
- Ritarda l'invecchiamento dell'olio nuovo. 
- 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. 

 
PER OLIO CAMBIO AUTOMATICO (ATF): 
 

- Scioglie, dissolve e mantiene in sospensione i 
depositi presenti all'interno del cambio automatico. 
- Pulisce efficacemente tutto il circuito idraulico 
del cambio automatico, ed in particolare i micro-
passaggi dell'olio e il gruppo elettrovalvole. 
- Ritarda l'invecchiamento dell'olio nuovo. 
- E' compatibile con tutti gli oli ATF, sia minerali che 
sintetici. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star OIL SYSTEM CLEANER (MOTOR 
CLEANER) is a professional product formulated to 
clean the entire lubrication circuit and the inside 
engine before changing the oil.  
The product can also be used to clean the automatic 
transmission lubrication circuit before completely 
replacing the ATF oil. 
 
 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

FOR ENGINE OIL: 
 
- Dissolves and keeps in suspension the carbon 
deposits and sludge inside the engine. 
- Cleans all oil passages, in particular the 
passages in the turbo and hydraulic valve lifters. 
- Cleans and releases sticked piston rings. 
- Delays the aging of the new oil. 
- It is compatible with all engine oils, both mineral 
and synthetic. 
- It does not damage the lambda sonde and the 
catalytic converter. 
- Compatible with all exhaust gas control systems. 
 

FOR AUTOMATIC GEARBOX OIL (ATF): 
 

- Dissolves and keeps in suspension the 
deposits inside the automatic transmission. 
- The product effectively cleans the whole 
hydraulic circuit of the automatic transmission, 
in particular the micro-passages of the oil and the 
solenoid valve unit. 
- Delays the aging of the new oil. 
- It is compatible with all ATF oils, both mineral and 
synthetic. 
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APPLICAZIONI 

 
PER OLIO MOTORE: 
 
- Per tutti i motori diesel e benzina, anche con 
doppia alimentazione a gas GPL o metano. 
- Particolarmente indicato in caso di intervalli di 
cambio prolungati, irregolari o quando eccessive 
impurità nell’olio rendono difficoltosa la sua 
completa sostituzione. 
- Utilizzabile anche in motori dotati di carter con 
piccolo contenuto d'olio (microcar) e per veicoli 
utilizzati in tragitti brevi.  

 

PER OLIO CAMBIO AUTOMATICO (ATF): 
 
- Raccomandato per tutti i tipi di cambio 
automatico prima di procedere alla completa 
sostituzione dell’olio ATF. 
- Particolarmente indicato in caso di intervalli di 
cambio eccessivamente prolungati o in presenza 
di malfunzionamenti nell’innesto dei rapporti aventi 
come probabile causa la presenza di depositi nel 
circuito idraulico del cambio automatico. 
- Utilizzabile anche in cambi CVT. 

 
 

MODO D'USO 
 

PER OLIO MOTORE: 
 
- Aggiungere, a caldo, all'olio usato del motore. 
- Far girare il motore al minimo per circa 20 minuti. 
- Scaricare l'olio, cambiare il filtro ed aggiungere 
l'olio nuovo. 
- La dose di 325 ml tratta da 3 a 6 litri di olio 
motore. 
- 1 litro di prodotto tratta fino a 15 litri di olio 
motore. 

 
PER OLIO CAMBIO AUTOMATICO (ATF): 
 
- Aggiungere all’olio vecchio nel cambio 
automatico. 
- Attivare il cambio per circa 10-15 minuti. 
- Procedere alla sostituzione totale del lubrificante 
come indicato dal costruttore. 
- La dose da 325 ml tratta da 4 a 8 litri di olio ATF 
sia minerale che sintetico. 
- 1 litro di prodotto tratta fino a 20 litri di olio ATF 
 

APPLICATIONS 
 
FOR ENGINE OIL: 
 
- For all diesel and gasoline engines, also with 
dual LPG or CNG gas supply. 
- Particularly indicated in the case of prolonged, 
irregular change intervals or when excessive 
impurities in the oil make difficutl a complete 
replacement. 
- The product can also be used in engines with a 
small oil content (microcar) and for vehicles used on 
short distances. 
 

FOR AUTOMATIC GEARBOX OIL (ATF): 
 
- Recommended for all types of automatic 
transmission before proceeding with the complete 
replacement of ATF oil. 
- Particularly suitable in case of excessively long 
change intervals or in the presence of 
malfunctions in the engagement of ratios that are 
caused by deposits in the hydraulic circuit of the 
automatic transmission. 
- Can also be used in CVT transmissions. 
 
 

INSTRUCTION FOR USE 
 
FOR ENGINE OIL: 
 
- Add to warm engine oil before drain. 
- Run the engine at idle for about 20 minutes. 
- Drain the oil, change the filter and add the new oil. 
- The 325 ml dose treats 3 to 6 liters of engine oil. 
- 1 liter of product treats up to 15 liters of engine 
oil. 

 
FOR AUTOMATIC GEARBOX OIL (ATF): 
 
- Add to the old oil in the automatic 
transmission. 
- Activate the gearbox for about 10-15 minutes. 
- Proceed with the total replacement of the lubricant 
as indicated by the manufacturer. 
- The 325 ml dose treats 4 to 8 liters of mineral or 
synthetic ATF-oil. 
- 1 liter of product treats up to 20 liters of ATF 
oil. 
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