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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
312.400 

INJECTION  
POWER CLEANER 
Additivo Super pulitore iniezione benzina 
Super Cleaner Gasoline injection additive  
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star INJECTION POWER 
CLEANER è un prodotto 

professionale ad alta concentrazione 
per pulire drasticamente il sistema 
d'iniezione dei motori a benzina. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Pulisce iniettori, valvole e camere 
di scoppio. 
- Ottimizza la polverizzazione e la 
portata della benzina da parte degli 

iniettori. 
- Consente la corretta regolazione di 
CO/CO2/HC/O2/NOx ed un ottimale 
funzionamento della sonda lambda 
e del catalizzatore. 
- Ottimizza i consumi, facilita 

l'avviamento a freddo, assicura un 
funzionamento regolare ed un 
rendimento ottimale del motore. 
- Ideale anche per veicoli con 

alimentazione a gas GPL o metano. 
- Compatibile con i sistemi d'iniezione diretta. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i sistemi d'iniezione benzina, anche ad 
iniezione diretta. 
- Indicato in occasione di ogni messa a punto del motore 

(20/30.000 km) in caso di avviamento difficoltoso, 
irregolarità di regime del minimo, battiti in testa o buchi in 
accelerazione. 
- Particolarmente adatto quando un calo di rendimento o 

irregolarità di funzionamento, con consumi eccessivi siano 
imputabili ad una scarsa pulizia del sistema d'iniezione. 
- Indicato per motori rispondenti alle più recenti normative 

anti-emissioni. 

 

MODO D'USO 
 

- Versare nel serbatoio il contenuto del flacone da 500 
ml con almeno 10 litri di benzina. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star INJECTION POWER 
CLEANER is a high concentration 
professional product specifically formulated 
to clean drastically the gasoline engine-
injection system. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

- Cleans injectors, valves and 
combustion chambers. 
- Optimizes the pulverization and the 
flow of gasoline fuel though the injectors. 
- Allows correct adjustment of CO / CO2 / 
HC / O2 / NOx and optimal operation of 
the lambda sonde and the catalytic 
converters. 
- Optimizes consumption, facilitates cold 
starting, ensures a smooth operation and 
optimum engine efficiency. 
- Also ideal for vehicles powered by LPG or 
methane gas. 
- Compatible with direct injection 
systems. 

 

APPLICATIONS 
 

- For all gasoline injection systems, also with direct 
injection. 
- Suitable for every engine service (20 / 30,000 km) 
in the event of difficult starting, irregular minimum speed, 
knocking at idle, or accelerating holes. 
- Particularly suitable when a drop in efficiency or 
irregularity of operation, with excessive consumption are 
due to a bad cleaning of the injection system. 
- Suitable for vehicles equipped with latest exhaust gas 
control system. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

- Pour the contents of the 500 ml bottle into the tank 
with minimum 10 liters of gasoline fuel. 
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