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312.820

DIESEL
SYSTEM CLEANER
Super pulitore iniezione diesel
Prodotto da utilizzare con specifico impianto di pulizia sistemi di iniezione

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

(GB)

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Green Star DIESEL SYSTEM CLEANER è un prodotto
professionale formulato per effettuare un trattamento
specifico di pulizia dell'intero sistema d'iniezione
diesel: pompa carburante, iniettori e camere di scoppio
senza smontaggio.

Green Star DIESEL SYSTEM CLEANER is a professional
product formulated to perform a specific cleaning
treatment of the entire diesel injection system: fuel
pump, injectors and combustion chambers without
disassembly.

PROPRIETA' & VANTAGGI

PROPERTIES & BENEFITS

- Pulisce rapidamente la pompa d'iniezione e gli
iniettori diesel.
- Ottimizza la polverizzazione e la portata del gasolio
da parte degli iniettori.
- Ripristina la perfetta chiusura degli iniettori evitando
il gocciolamento del gasolio.
- Riduce la formazione eccessiva di fumosità,
soprattutto a pieno carico.
- Facilita l'avviamento a freddo.
- 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 diesel, anche
dotati di regolazione elettronica.
- Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di
scarico.

- Quickly cleans the injection pump and diesel
injectors.
- Optimizes the atomization and flow of diesel fuel by
the injectors.
- Restores the perfect closure of the injectors avoiding
the dripping of diesel fuel.
- Reduces excessive smoke formation, especially at full
load.
- Facilitates cold starting.
- Ensures smooth operation of the engine.
- Restores the engine to optimal efficiency.
- Reduces fuel consumption.
- Compatible with all diesel injection systems, even with
electronic adjustment.
- Compatible with all exhaust gas control systems.

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

- Per tutti i sistemi d'iniezione diesel.
- Indicato in occasione di ogni messa a punto del motore
(30/40.000 km) o prima di sottoporre il veicolo ad un
controllo dellla fumosità.
- Da utilizzare quando un calo di rendimento del motore o
un'eccessiva fumosità allo scarico siano imputabili ad una
cattiva pulizia del sistema d'iniezione.

- For all diesel injection systems.
- Suitable for every engine service (30 / 40,000 km) or
before subjecting the vehicle to a smokiness check.
- To be used when a drop in engine performance or
excessive exhaust gas are due to poor cleaning of the
injection system.
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MODO D'USO

INSTRUCTIONS FOR USE

- Prodotto da usarsi esclusivamente con l'apposito
apparecchio per la pulizia dei sistemi d'iniezione
Green Star FUEL SYSTEM CLEANING MACHINE.

- Product to be used exclusively with the special injection
cleaning device
Green Star FUEL SYSTEM CLEANING MACHINE.

- Consultare il manuale d'istruzione.

- Consult the instruction manual.

- Dose ottimale per un trattamento: 1 litro.

- Optimal dose for a treatment: 1 liter.
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