
CHIMICA - TECHNIC’S ADVANCED SERIES4C

CATA LO G O  G E N E RA L E

GPL RAIL INJECTION
Pulitore Rigenerante Antiusura GPL

Applicazione
Prodotto

Contenuto  400 ML
Confezione  12 pz

TB18 Cod. 0400000627

Alimentazioni

Innovativo sistema di dosaggio. 
Applicazione diretta via Rail 
con il Kit TB18. Azione efficace, 
mirata e rapida.

Azione Pulente

Migliora la prestazioni

Protegge e Preserva

Azione rigenerativa, mirata su 
iniettori e elettrovalvole

Riduce l’usura precoce del 
sistema di iniezione Gpl. 
Protegge dal rinsecchimento, 
membrane, gommini e 
guarnizioni

Innovativo e specifico sistema di 
dosaggio diretto “by Rail”

Migliora la combustione

Miscelazione perfetta con il 
Gpl creando un mix attivo in 
fase di pre-combustione.

Riduce nel tempo i costi di 
manutenzione dell’impianto GPL

KIT adattatore
per immissione
nel serbatoio
0400000628

Pulisce a fondo, ripristina 
la funzione, migliora la 
combustione, lo spunto
e la resa del motore

Elimina depositi, gomme, 
lacche, zolfo da iniettori, 
elettrovalvole e sensore 
pressione Gpl

GPL
Pre-Mix TECH

DOSAGGIO
BY RAIL

GPL



g e n - a r t . co m

Kit applicazione TB18 
RAIL GPL INJECTION

Confezione  1 pz

Kit TB18 Cod. 0400000628

Kit applicazione TB18 utilizzato
per erogare il protettivo direttamente
nel rail iniettori o nel ridutore di pressione GPL.

Innovativo kit in pratica valigetta per il dosaggio di TB18 RAIL 
GPL INJECTION. Tramite l’apposito sistema, il prodotto in 
aerosol si applica direttamente via Rail per un’azione efficace, 
mirata e rapida. Assemblaggio e disassemblaggio rapido del kit 
per il massimo della velocità di intervento. La valvola di dosaggio 
permette l’accurata erogazione dell’aerosol adattandosi così ad 
ogni tipo di sistema Gpl.

Innovativo e pratico

Ideale nel settore Automotive per tutte 
le motorizzazioni ibride Gpl/Benzina per 
l’applicazione esclusiva del prodotto
TECHNIC’S TB18 RAIL GPL INJECTION.

COMPOSIZIONE KIT

Corpo sistema dosaggio con attacco filettato aerosol, 
valvola e attacco rapido 1/8 1 pz

Tubo poliuretano trasparente 3 pz

Raccordo a "T" Ø 12 mm con fascetta metallica 1 pz

Raccordo a "T" Ø 15 mm con fascetta metallica 1 pz

Tubo carburante Gpl 12 mm con fascetta metallica 1 pz

Tubo carburante Gpl 15 mm con fascetta metallica 1 pz

Base magnetica con moschettone
per aggancio aerosol 1 pz

Striscia telata di connessione 1 pz

Gancio ad "S" per ancoraggio kit al veicolo 1 pz

Raccordo innesto rapido 1/8
per applicazione su Riduttore di Pressione Gpl 1 pz

Manuale d'uso 1 pz

Valigetta in plastica trasparente in Polipropilene 1 pz
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