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312.420 

INJECTION  
SYSTEM CLEANER  
Super pulitore iniezione benzina  
Prodotto da utilizzare con specifico impianto di pulizia sistemi di iniezione  
 

Super Cleaner for Gasoline injection 
Product to be used with specific Fuel System cleaning device  
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star INJECTION SYSTEM CLEANER è un 

prodotto professionale formulato per effettuare un 
trattamento specifico di pulizia dell'intero sistema 
d'iniezione benzina: pompa carburante, iniettori, 
valvole e camere di scoppio senza smontaggio. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Pulisce rapidamente gli iniettori, le valvole e le 
camere di scoppio dei motori a benzina. 
- Ottimizza la polverizzazione e la portata della benzina 

da parte degli iniettori. 
- Ripristina la perfetta chiusura degli iniettori evitando 

il gocciolamento della benzina. 
- Consente di regolare i valori di CO/CO2/HC/O2/NOx, 

presenti nei gas di scarico, secondo le prescrizioni dei 
costruttori. 
- Facilita l'avviamento. 
- Ripristina e pareggia le compressioni ed elimina i battiti 

in testa. 
- Assicura un funzionamento regolare del motore. 
- Riporta il motore ad un'efficienza ottimale. 
- Riduce il consumo di carburante. 
- Compatibile con tutti i sistemi d'iniezione (meccanica, 

elettronica mono e multi-point, iniezione diretta). 
- Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i sistemi d'iniezione benzina, anche per 
motori dotati di doppia alimentazione a gas (GPL o 
metano). 
- Indicato in occasione di ogni messa a punto del motore 

(30/40.000 km) o in presenza di difficoltà di regolazione 
dei gas di scarico, avviamento difficoltoso, irregolarità di 
regime del minimo, battiti in testa o buchi in accelerazione. 
- Da utilizzare quando un calo di rendimento o irregolarità 

di funzionamento, con consumi eccessivi siano imputabili 
ad una cattiva pulizia del sistema d'iniezione. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star INJECTION SYSTEM CLEANER is a 
professional product formulated to perform a specific 
cleaning treatment of the whole gasoline injection 
system: fuel pump, injectors, valves and combustion 
chambers without disassembly. 

 

PROPERTIES & BENEFITS  
 
- Quickly cleans the injectors, valves and combustion 
chambers of gasoline engines. 
- Optimizes the atomization and flow rate of the 
gasoline through the injectors. 
- Restores the perfect closing of the injectors avoiding 
fuel dripping. 
- Allows the proper adjustment of CO / CO2 / HC / O2 / 
NOx values in the exhaust gases, according to the 
manufacturers' prescriptions. 
- Facilitates start-up. 
- Restores and equalizes compressions and eliminates 
knocking at idle. 
- Ensures smooth running of the engine at all speed. 
- Restores the engine to optimal efficiency. 
- Reduces fuel consumption. 
- Compatible with all injection systems (mechanical, mono 
and multi-point electronics, direct injection). 
- Does not damage the lambda sonde and the catalytic 
converters. 

 

APPLICATIONS 
 
- For all gasoline injection systems, also for engines 
with dual gas supply (LPG or CNG). 
- Suitable for regular engine service (30 / 40,000 km) or in 
the presence of difficulties in adjusting the exhaust gases, 
difficult starting, idle speed irregularity, knocking at idle 
speed or accelerating holes. 
- To be used when a drop in efficiency or operating 
irregularities, with excessive consumption, can be 
attributed to poor cleaning of the injection system. 
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MODO D'USO 

 
- Da usarsi esclusivamente con l'apposito 
apparecchio per la pulizia dei sistemi d'iniezione 
Green Star FUEL SYSTEM CLEANING MACHINE. 
Consultare il manuale d'istruzione. 
 
- Dose ottimale per un trattamento: 1 litro. 

INSTRUCTION FOR USE 
 
- To be used exclusively with the special device for 
injection cleaning Green Star FUEL SYSTEM 
CLEANING MACHINE.  
Consult the instruction manual. 
 
- Optimal dose for a treatment: 1 liter. 
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