
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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NT503 SNAKE Ultra Enter Fluid Iniettori
Sbloccante submicronico ultra iniettori

Potente sbloccante in formula concentrata. Risolve il grippaggio dei pompanti (iniettori) 
permettendo la facile estrazione del componente. Ammorbidisce e scioglie le 
incrostazioni presenti sull’iniettore, consente la rottura delle incrostazioni solide.

Penetrante Rende rapido e semplice lo sbloccaggio degli iniettori grippati grazie alla 
capacità penetrante potenziata.

Lubrificante Alta penetrazione raggiunge i punti più difficili facilitando l'estrazione 
dell'iniettore. Formulazione nanometrica.

Disincrostante Il solvente ammorbidisce e scioglie le incrostazioni presenti sull’iniettore.

Nanotecnologia Nuova "Green Formula" Nanocnologica a maggiore concentrazione di attivi.  
Doppio modulo chimico. Scioglie e sfalda i legami del blocco carbonioso.

Cannula "Snake" La nuova cannula flessibile "Snake" grazie alla sua struttura snodata, 
permette un'applicazione nei punti più difficili ed inaccessibili. 

Applicazione multisettore: Automotive per applicazioni su Auto, Truck, Moto, Nautica ed Industria.

Stato fisico Aerosol

Forma

Odore

Colore

Densità

Volume netto

Scadenza

Fluido oleoso

Caratteristico

Verde

600 ml

36 mesi dal lotto di produzione

0,700 kg/l

Ottimale come fluido sbloccante per organi meccanici (iniettori, candele). Risolve il problema degli 
iniettori e delle candele bloccati da carbonizzazione, corrosione o ossidazione, rispettando i 
materiali. Rimuove intensamente la corrosione, le croste di sporco, i residui di olio e di gommatura 
sugli iniettori, gli ugelli degli iniettori e le candele dei motori diesel. L'applicazione consente uno 
smontaggio veloce, facile e sicuro delle parti trattate senza provocare danni. Grazie al doppio 
modulo chimico gli agenti attivi hanno una penetrazione più rapida e profonda nelle micro-fessure 
della struttura della ruggine, aumentando la sua efficacia e riducendo i tempi di azione. 
 
Agitare prima dell’uso ed erogare sulle parti da trattare. Lasciare agire per circa 1 o 2 ore prima di 
estrarre l’iniettore. Se necessario ripetere l’operazione. In caso di ruggine ostinata, lasciar agire tutta 
la notte. Aerosol dotato di valvola 360°.

Molecole nanotecnologiche ad elevata concentrazione
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +10°C e +30°C. Evitare 
l’accumulo di cariche elettrostatiche. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche. Supporti metallici in genere. Gomme, plastiche e parti verniciate non vengono intaccate in genere, si 
consiglia comunque una prova preliminare. Non contiene siliconi.

0400000584 Sbloccante submicronico ultra iniettori Verde Aerosol 600 ml 1

Lubrificanti selezionati

Agenti penetranti


