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EGR TURBO CLEANER
PULITORE VALVOLA EGR & TURBO 

 DEFINIZIONE

♦ Pulizia interna senza smontaggio del circuito d’ammissione e
di riciclaggio dei gas di scarico (cassa farfalla, valvola EGR),
del turbo e delle camere di combustione. Scioglie gomme,
vernice, catrami, colature e depositi. Riporta un
funzionamento normale del motore e riduce l’inquinamento.
Per una manutenzione della pulizia della valvola EGR e del
turbo, vi raccomandiamo di trattare regolarmente con la TC1
MécaTech® (réf : MT001 benzina e MT010 diesel).

♦ Raccomandato per i veicoli Diesel e benzina. Compatibile FAP
e catalizzatori. Utilizzo riservato ai professionisti.

 ISTRUZIONE PER L’USO

♦ AGITARE BENE IL FLACONE PRIMA DELL’USO.
♦ Da utilizzare in combinazione con i nostri trattamenti curativi

per iniezione : TC3 benzina (MT003), TC3 Diesel (MT013) o
pulito FAP (MT018).

♦ Effettuare l’operazione all’aria aperta. Portare il motore a
temperatura di funzionamento - regolare al minimo
accelerando tra 1000 e 2000 giri/min.

♦ Staccare il collettore d’aria dopo il filtro dell’aria. Introdurre la
testa di polverizzazione. Spruzzare il prodotto effettuando
brevi pressioni, senza polverizzazione prolungata, nel flusso
d’aria in direzione del turbo o della cassa farfalla;

♦ Verificare se ad ogni polverizzazione si manifesta con un
aumento del regime motore altrimenti fermare l’operazione.
Utilizzare la metà dell’aerosol poi fermare l’operazione per 5
minuti. Riprendere fino ad esaurimento del prodotto.

♦ Ricollegare il collettore. Effettuare una prova stradale almeno
di 15 km prima di consegnare il veicolo.
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE 

♦ Colore Incolore 
♦ Odore caratteristico 
♦ Flash point < 0°C 
♦ Densità 0.8632 

DATI DI SICUREZZA

USO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI PROFESSIONISTI 

GAS PROPULSEUR ININFIAMMABILE 

SIMBOLO 

TOSSICITA’ 

INFIAMMABILITA’ 

DANGER/GEFAHR/PERICOLO/ 
GEVAAR/PELIGRO

AMBIENTE 

Recipiente sotto pressione: può esplodere sotto l'effetto del caldo. Non vaporizzare su una fiamma 
nuda o su tutta altra sorgente di ignizione. Non perforare, né bruciare, anche dopo uso. Tenere 
lontano dal caldo / delle scintille / delle fiamme nude / delle superfici calde. Non fumare. Proteggere 
dei raggi solari. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°C /122°F. Contiene il 6.713% in 
massa di componenti infiammabili. 

CONFEZIONAMENTO 

♦ Confezione : Aerosol 210/125 ml

♦ Codice : MT701

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun 

impegno da parte nostra.




