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315.010 

EGR DIESEL CLEANER 
Pulitore sistema di aspirazione diesel e valvola EGR 
Diesel air-intake system and EGR-valve Cleaner 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star EGR DIESEL CLEANER è un prodotto 
professionale formulato per effettuare la pulizia del 
sistema di aspirazione diesel senza smontaggio. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Elimina i depositi carboniosi e oleosi da tutto 
l'impianto di aspirazione  
dei motori diesel, turbo ed aspirati di nuova 
generazione. 
- Specifico per pulire e mantenere lubrificata la 
valvola EGR, le palette dei turbo a geometria 
variabile, il collettore di aspirazione, le valvole e  
la camera di combustione. 
- Garantendo il corretto afflusso d'aria in aspirazione 
riduce la fumosità allo scarico, ottimizza la resa 
del motore, abbatte i consumi di carburante. 
- Uso consigliato in occasione dei tagliandi di 
manutenzione. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Malfunzionamento del motore o difficoltà di 
regolazione dei gas di  
scarico dovuti ad imbrattamento dei passaggi 
dell'aria. 
 
 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star EGR DIESEL CLEANER is a 
professional product formulated to clean the diesel 
air-intake system without disassembly. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 

 
- Eliminates carbon and oily deposits from the 
entire air-intake system of new generation diesel, 
turbo and aspirated engines. 
- Specific for cleaning and keeping lubricated the 
EGR valve, the variable geometry turbochargers, 
intake manifold, valves and the combustion 
chamber. 
- Ensures the correct air-intake of the engine, 
while reducing smokiness at the exhaust and 
optimizes engine performance, reducing fuel 
consumption. 

- Recommended use during maintenance 
service. 

 

 
APPLICATIONS 
 
Engine malfunction or difficulty in regulating the 
exhaust gases due to contamination of the air 

passages. 
 

 

 
 
 

 
VALVOLA EGR SENZA  

REGOLARE MANUTENZIONE 
 

EGR-VALVE WITHOUT 
REGULAR MAINTENANCE 

 
VALVOLA EGR CON  

REGOLARE MANUTENZIONE 
 

EGR-VALVE WITH  
REGULAR MAINTENANCE 
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MODO D'USO 

 
IMPORTANTE: AGITARE MOLTO BENE IL 
PRODOTTO PRIMA DELL'USO. LA BOMBOLA 
NON PUO' ESSERE USATA CAPOVOLTA 
 
Con il motore a temperatura d'esercizio, staccare 
il manicotto dell'aria in corrispondenza del 
collettore di aspirazione o del turbo nei motori 
sovralimentati. 
 
Avviare il motore mantenendolo ad un regime 
costante di circa 2500-3000 giri, quindi spruzzare 
metà del contenuto della bombola all'interno del 
collettore di aspirazione o del turbo. 
 
Il prodotto va spruzzato per 2-3 secondi, 
lasciando un intervallo di 5-10 secondi tra una 
spruzzata e l'altra. Mentre il prodotto viene 
erogato è normale un innalzamento del regime 
motore di 200-400 giri. 
 
Spegnere il motore per 5-10 minuti circa. 
Riavviare il motore e spruzzare il prodotto 
rimanente con le stesse modalità sopra indicate. 
 
Al termine del trattamento lasciare in moto il 
motore ed accelerarlo in maniera molto graduale 
per alcuni minuti al fine di verificare che il  
prodotto non si sia accumulato in alcun punto del 
circuito di aspirazione. Effettuare una prova su 
strada prima di analizzare la fumosità allo 
scarico. 
 
ATTENZIONE: se non si rispettano 
scrupolosamente le indicazioni prescritte, è 
possibile un repentino innalzamento dei giri 
dovuto ad un anomalo accumulo di prodotto. In 
tal caso occorre strozzare immediatamente 
l'aspirazione d'aria per evitare danni al motore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 

 
IMPORTANT: SHAKE THE AEROSOL BOTTLE 
VERY WELL BEFORE USE. THE AEROSOL 
CANNOT BE USED UPSIDE-DOWN 
 
With the engine at operating temperature, 
disconnect the air hose at the intake manifold or 
turbo in the supercharged engines. 
 
Start the engine keeping it at a constant speed of 
about 2500-3000 rpm, then spray half of the 
contents of the bottle into the intake manifold or 
turbo. 
 
The product should be sprayed for 2-3 seconds, 
leaving an interval of 5-10 seconds between one 
spray and another. While the product is dispensed 
it is normal to have an increase of the engine 
speed by 200-400 rpm. 
 
Stop the engine for about 5-10 minutes. Restart 
the engine and spray the remaining product in the 
same way as above. 
 
At the end of the treatment leave the engine 
running and accelerate it very gradually for a few 
minutes in order to check that the product has not 
accumulated anywhere on the suction circuit. Carry 
out a road test before analyzing the exhaust gas. 
 
ATTENTION: if the prescribed indications are not 
respected, a sudden increase of the turning speed 
is possible due to an anomalous accumulation of 
product in the manifold. In this case, immediately 
air intake must be throttled to avoid engine 
damage. 
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