
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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TDB06
Pulitore Lavaggio Interno Motore - Deep Motor Cleaner

TDB06 è un prodotto sviluppato per la pulizia e la protezione interna dei motori. Aggiunto 
all'olio vecchio prima della sostituzione contribuisce a rimuovere morchie e depositi 
carboniosi dal circuito di lubrificazione, lasciando una patina lubrificante protettiva. 

Azione pulente Avviene tramite detergenti tensioattivi specifici, privi di solvente. Scioglie 
rapidamente i residui carboniosi, morchie e lacche in sicurezza.

Film nanometrico Grazie alla formazione di una pellicola lubrificante, viene impedito 
l'invecchiamento precoce del nuovo olio motore.

Migliora le prestazioni Eliminando morchie e depositi nel monoblocco, nelle punterie e nelle fasce, 
diminuiranno anche i consumi e la rumorosità del motore.

Preserva il sistema Con il trattamento si preserverà le prestazioni dell’olio nuovo, mentre senza 
il nuovo olio viene contaminato dall’acidità residua lasciata dall’olio esausto.

Sicuro Le impurezze distaccate si eliminano con la sostituzione dell’olio senza 
provocare danni. Non intacca le guarnizioni.

Ideale in Automotive per tutti i tipi di veicoli, auto, industriali, commerciali e di uso comune sia per 
motori diesel che benzina. Utilizzabile anche su motori marini.

Stato fisico Fluido

Per tutti i motori a gasolio e benzina, con o senza catalizzatore. Adatto per tutti gli olii motore a base 
minerale e base sintetica.

Imballo

Densità a 15°C

Odore

Viscosità a 100°C

Viscosità a 40°C

Scadenza 

Flacone

0,884

Caratteristico

46,45 cSt

24 mesi dal lotto di produzione

7,69 cSt

Il flacone da 300 ml è sufficiente per un massimo di 4-6 litri di olio: 
- Aggiungere il contenuto all’olio motore caldo.  
- Lasciare il motore in funzione per almeno 10 minuti al minimo.  
- Quindi eseguire cambio olio e filtro. 

Detergenti con antischiuma
Non adatto per motori di motociclette con frizione a bagno olio con comune sistema di lubrificazione. 
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000221 Pulitore Lavaggio Interno Motore - Flacone 300 ml 24 pz

Lubrificanti nanometrici

Additivi anticorrosivi


