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   OXYCAT REGENERATOR Benzina 

                                  TRATTAMENTO CARBURANTE MULTIFUNZIONE 
                                                PULITORE INIEZIONE, CATALIZZATORE DI OSSIDAZIONE e GPF 

V E R S I O N  1  –  M A I  2 0 2 2  

 
 
 
 

                                    

                                 PROPRIETA’ 
 

 Pulisce in modo rapido e completo l’intero sistema di 
alimentazione e iniezione benzina (pompe e iniettori). 
 Pulisce senza smontare, in modo rapido e completo: 

Iniezione, camere di combustione, circuito e valvola EGR, turbo, 
catalizzatore di ossidazione e filtro antiparticolato benzina.  

 Contiene catalizzatori di combustione che consentono la 
rigenerazione del catalizzatore di ossidazione e GPF (Filtro 
antiparticolato motore a benzina) 

 Elimina i depositi su valvole, camere di combustione e circuito di 
aspirazione (EGR e turbo). 

 Ristablisce un funzionamento normale ed un consumo ottimale del 
carburante. Riduce i fumi inquinanti (prova 4/5 gas).  

 Particolarmente consigliato per i recenti motori a benzina: 
Iniezione Diretta/Turbo con avanzato sistema di controllo 
dell'inquinamento. 

 
 

                              ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 Versare la dose nel serbatoio prima di fare il pieno. 
 Da utilizzare ogni 25-30.000 km 
 Efficace da 100 a 150 km percorsi 
 Compatibile con tutti i carburanti “Benzina”: SP95, SP98, E10, 

E85 e tutti i sistemi di scarico catalitici (catalizzatore ossidante e 
GPF). 

• Compatibile con tutti i motori “Benzina”: 
- Benzina e benzina ibrida 
- Iniezione diretta e indiretta 
- Aspirazione Turbo o Atmosferica 
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                                   DATI DI SICUREZZA 
  

 Consultare le SDS dei prodotti disponibili sul nostro sito 
www.mecatech-performances.com. Uso professionale. 
 

                                 CONFEZIONAMENTO 
 

 Confezione: Dose di 500 mL per un serbatoio di 40 à 70L di 
benzina. 

 Codice : MT004 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non implicano alcun 

impegno da parte nostra. 

 
 

http://www.mecatech-performances.com/

