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ricondizionamento senza smontaggi
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Diesel-Plus
Riattivante Organi interessati
dalla Combustione

MoS1
Ricondizionamento
e Prevenzione Grippaggi
Motori

Ordinare

-58 +825°F

• Pulisce iniettori, valvole e parte alta cilindri e
ridona al motore prestazioni, potenza e sprint
originali (senza smontaggi)
• Ripristina e protegge “taratura” iniettori
• Riduce emissioni nocive, fumosità e rumorio
• Speciale per ispezioni periodiche
• Soluzioni tecniche immediate e senza rischi
Art. Formato Dose/litri Impiego

Diesel Plus 158 100ml 30/60
5.000 km
Diesel Plus’3 159 100ml 120/240 5.000 km
Diesel Plus’3 165 250ml 350/700 5.000 km
Uso: Prima dei rifornimenti
N.B. Nei primi 3 rifornimenti non andare in riserva

Ricondizionamento:
• Riattiva le tenute
• Ripristina la compressione
• Previene ulteriori grippaggi
• Rigenera le prestazioni e la tenuta dei
motori.
Prevenzione:
• Riduce attrito e calore
• Previene il grippaggio
• Elimina e blocca il logorio
• Previene il calo della potenza e aumenta tenute e durata dei motori.
Uso: dopo l’impiego a motore caldo olio e filtro nuovi, lasciare il motore in moto per 7-10 minuti.
Ordinare
Tub. 3oz (80ml) per 3-6 litri
Art.130
Flac. 120ml - per 6-12 litri
Art.131
Flac. 250ml - per 12-24 litri
Art.132

MOTORI A BENZINA
Ordinare
Art. Formato Dose/litri Impiego
Motor Plus 187 100ml 20/50
5.000 km
Uso: Prima dei rifornimenti
N.B. Nei primi 3 rifornimenti non andare in riserva

ok
Oil Special
Ravvivante “Long-Life”
Motori Usurati

Motor-Washer
Riattivante
Organi Vitali Motori

-40+790°C

1. Abbatte subito sfiatamento cilindri e fumosità
2. Migliora resa e avviamento anche a freddo
3. Previene surriscaldamenti, grippaggi e fusioni
4. Riattiva e mantiene superiore compressione e
pressione dell’olio
5. Riduce emissioni nocive, rumorio, consumo
olio
6. Previene calo potenza, prestazioni e tenute

il
Meccanico
Liquido

Uso: dopo l’impiego a motore caldo olio e filtro nuovi, lasciare il motore in moto per 7-10 minuti.
Ordinare: Latt.15oz - 450ml-per 4-5 litri Art.115
Latt. 32oz - 900ml-per 8-10 litri Art.116

Riattiva i passaggi d'olio e libera le gole degli
anelli raschia olio e dei segmenti dei pistoni.
• Migliora e riattiva la compressione
• Elimina intasamenti e bloccaggio segmenti
pistoni e anelli raschia olio
• Ripristina e bilancia la compressione
• Migliora funzioni e tenuta dei turbo
• Diminuisce emissioni nocive e fumosità
Effetti:
Fluidifica e tiene in sospensione depositi e ostruzioni per eliminarli insieme all’olio esausto.
Uso: a motore caldo e in moto prima di scaricare l'olio
vecchio; lasciare il motore in moto al minimo di giri per
10/15 minuti; dopo, sostituire olio e filtro.
Ordinare
Lat.10oz (275ml) per 3-6 litri
Art.201
Lat.36oz (1 litro) per 10-20 litri Art.202

Niente del presente bollettino deve essere inteso come invito ad operare in lesione di diritti industriali di terzi. I prodotti Life sono sottoposti a severi controlli di produzione per i quali ci assumiamo garanzia, escludendo però per il resto ogni ns. responsabilità. Data la varietà delle
applicazioni e la vastità delle condizioni operative, l'acquirente deve accertare praticamente l'idoneità del prodotto all'uso, assumendo ogni responsabilità derivante. La casa si riserva il diritto di cambiare la composizione dei prodotti in base a ulteriori evoluzioni.

Life il Vantaggio delle più Avanzate Tecnologie ..... subito .... o dopo un’altra esperienza !

