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LA LINEA DI ADDITIVI PER LA CURA DEL TUO MOTORE

MOTORE DIESEL

Iniettori puliti Iniettori sporchi

MOTORE BENZINA

Iniettori puliti Iniettori sporchi

ALIMENTAZIONE GPL

Riduttore di pressione pulito Riduttore di pressione sporco

FILTRO FAP / DPF

Filtro pulito Filtro sporco

VALVOLA

Valvola pulita Valvola sporca
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Note



Da ricerche effettuate, emerge che la maggior 
parte dei problemi dei motori moderni deriva 
dal sistema di alimentazione. 

Una cura costante e meticolosa del motore 
è indispensabile per sfruttare appieno la 
potenza del veicolo, mantenendo inalterate 
affidabilità e sicurezza.

Dalla collaborazione con i professionisti 
dell’autotrazione nasce  una nuova linea di 
pulitori benzina, diesel e gas, ottimizzatori 
di combustione, prodotti di servizio e 
manutenzione per l’automobilista, con 
risultati professionali!

-   CONSUMI DI CARBURANTE

+  RISPARMIO

-   MANUTENZIONE

+  PRESTAZIONI

-   EMISSIONI

AKTION DIESEL FAP
PULIZIA FILTRI ANTIPARTICOLATO MOTORI DIESEL

RIDUZIONE COSTI MANUTENZIONE • Rigenera i filtri
antiparticolato senza operazioni di smontaggio e rimontaggio.
PULIZIA PROFONDA • Evitare l’accumulo delle particelle di 
polveri nel filtro. Mantiene un alto grado di pulizia anche dopo il 
suo impiego.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI • Abbassa la temperatura di 
combustione del particolato. Ottimizza la combustione riducendo 
le emissioni di fuliggine.
PROTEZIONE • Protegge il catalizzatore ossidativo
DOC dall’avvelenamento da fosforo.

Compatibile con tutti i sistemi FAP catalizzati e non
e con tutti i sistemi di post trattamento di gas di scarico  

CLIMAX AEROSOL
AEROSOL PER CLIMATIZZATORI E ABITACOLI

IGIENIZZANTE • Neutralizza gli odori di natura organica,
sostanze volatili maleodoranti derivanti 
da proliferazioni batteriche.
RINFRESCANTE •Lascia un gradevole profumo
DEODORANTE • Elimina le molecole dell’odore
con effetto prolungato nel tempo.
  

ULTRA MIX 2T
LUBRIFICANTE PER MOTORI 2T DI ELEVATA POTENZA

PIU’ VITA AL MOTORE • Impiegato sui motori più spinti e veloci, 
ne prolunga la vita mantenendo inalterate le prestazioni.
PULIZIA • Minimizza la formazione di depositi sulla candela . 
Riduzione dei fumi allo scarico.
MENO CORROSIONE E USURA • Protegge i cuscinetti quando il 
motore è sottoposto a gravose sollecitazioni.

API TC+ JASO FD ISO-L-EGD
TISI GLOBAL GD

FAST DIESEL
POTENZIA LE PRESTAZIONI DEL MOTORE DIESEL

INCREMENTO NUMERO DI CETANO • Aumenta il numero
di cetano massimizzando l’erogazione di potenza.
Migliora  le prestazioni e l’avviamento a freddo.
MINOR IMPATTO AMBIENTALE • La migliore pulizia del sistema 
iniezione/combustione del motore consente di ridurre le emissioni 
inquinanti, il fumo e il particolato.
RIDUZIONE DEI CONSUMI • Il miglioramento generale
del funzionamento del motore consente un sensibile risparmio di 
carburante.
 

SMART PETROL
ADDITIVO MOTORI BENZINA

PULIZIA IMPECCABILE • Disincrosta gli iniettori ostruiti
e rimuove depositi da valvole e collettori.
MENO CONSUMI, PIU’ PRESTAZIONI • Un sistema di
alimentazione pulito permette di ottimizzare i consumi e ottenere
il massimo rendimento dal motore.
RIDUZIONE EMISSIONI DANNOSE • Formulazione esente
metalli perfettamente compatibile con marmitte catalitiche.
  

SUPER CLEANER
GAS FIALE
PULIZIA E POTENZA GPL

PULIZIA • Rimuove gli inquinanti dal GPL, mantiene pulito e 
lubrificato tutto l’impianto di alimentazione. Facilita l’ avviamento 
a freddo.
POTENZA • Ottimizza il funzionamento del sistema GPL. 
Permette di usufruire di qualche cavallo in più di potenza e di 
raggiungere velocità superiori.
PROTEZIONE • Protegge dalla corrosione.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI • Abbattimento delle emissioni 
nocive.  

LA LINEA DI ADDITIVI PER LA CURA DEL TUO MOTORE

CON CETANE IMPROVER

PULIZIA INIETTORI

INIEZIONE FACILE E SICURA

NEL CARBURANTE

PURIFICA IN SICUREZZA

*** Disponibile anche in versione spray monodose***

Pratiche confezioni monodose
Facili e sicure da usare

Ottieni il meglio senza sprechi

ONE SHOT....aaaaaa


