
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.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

02

IMC MTB
Pulitore circuito lubrificazione per motoveicoli

Pulitore intensivo per circuito di lubrificazione di tutti i motoveicoli. Aggiunto al 
lubrificante prima della sostituzione, contribuisce a rimuovere le morchie e i depositi 
carboniosi dal circuito di lubrificazione, favorendo la completa pulizia.

Performante In grado di “sciogliere” ed inglobare i residui carboniosi al fine di estrarli con 
il cambio olio

Preserva il sistema Mantiene pulito l'olio nuovo del motore garantendo la massima lubrificazione 
in ogni situazione. Facilita l'avviamento del motore

Migliora le prestazioni Scioglie le incrostazioni in tutto il circuito di lubrificazione. Abbatte 
drasticamente i gas di scarico. Migliora la potenza e ripresa del motore

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

Ripristina Ripristina a valori ottimali la pressione dell'olio e normalizza la 
compressione

Ideale per la manutenzione periodica di tutti i tipi di motocicli in officine e centri di manutenzione.

Aspetto Liquido Marrone

Compatibile con tutti i tipi di lubrificanti. Idoneo per l'uso su scooter con frizione a bagno d'olio.

Odore

Densità, 15°C

Viscosità, 100 °C

Scadenza:

Caratteristico

0,88 g/cm3

32-46 cSt a 40°C  (ASTM D 445)

36 mesi dalla data di produzione

Aggiungere IMC MTB all'olio del motore a temperatura di esercizio prima del cambio dell'olio. Dopo 
l'aggiunta accelerare per 1 minuto a circa 2000 giri/minuto e successivamente far girare il motore al 
minimo per almeno 15 min. Successivamente provvedere alla sostituzione dell'olio e del filtro. Il 
flacone è sufficiente a trattare tutto l'olio contenete nel sistema di lubrificazione (fino a 4 lt).

Detergenti con antischiuma
Conservare in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case motociclistiche.
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