
SAFECLEAN FAP/DPF 
SC1 & SC2: Kit di pulizia filtri antiparticolato e 

catalizzatori. 

DEFINIZIONE 

 Safeclean MECATECH permette la pulizia rapida e completa 
del filtro antiparticolato o del catalizzatore (dall’ossidazione o 
SCR) quando sono intasati.  

 SC1&SC2 sono utilizzabili sia con o senza smontaggio. 
 La soluzione di pulizia SC1 dissolve e disperde efficacemente 

la fuliggine, le ceneri, il particolato ed i residui che possono 
colmare i filtri ed i catalizzatori.  

 La soluzione di risciacquo SC2 elimina i depositi e lascia i filtri 
puliti preservando la loro efficacia. 

 Formulazioni di sicurezza :  
- Non corrosive (pH neutro) che non alterano la

struttura del FAP (ceramica a nido d'ape) e i catalizzatori
di ossidazione metallici presenti sulla sua superficie.

- Senza metalli né un catalizzatore di combustione.
- Senza pericolo per gli operatori.

ISTRUZIONI PER L’USO 

 PROCEDURA CON SMONTAGGIO : altamente raccomandato in 
caso di incrostazione importante legato ai ceneri e particelle 

1- Smontare il filtro antiparticolato FAP  e togliere le sonde asciugandoli con uno straccio
pulito.

2- Riempire il nebulizzatore, munito della sonda conica, di 500mL di SC1 MECATECH ed
innestarlo sull'aria compressa.

3- Mettere il FAP in posizione verticale.
4- Con l’ingresso del FAP, spruzzare la metà del prodotto (500mL) di pulizia, premendo 10

secondi sul FAP in direzione del passaggio di flusso, facendo ruotare la testa di
spruzzo per una buona distribuzione del prodotto.

5- Lasciare agire 15 mn.
6- Rifare le operazioni 2,3 e 4 coi 500 ml restante.
7- Riempire il nebulizzatore con la metà della soluzione di risciacquatura SC2 MECATECH,

500 ml.
8- Cominciare la risciacquatura spruzzando a contro flusso (inverso del senso di lavaggio).
9- poi alternare le risciacquature:  senso del flusso / contro flusso
10- Rifare le operazioni 6, 7 e 8 coi 500 ml restante del SC2 MECATECH.



11- Lasciare sgocciolare il FAP durante 15 mn in posizione verticale affinché i prodotti 
residui si evacuano a contro flusso.

12- Reinstallare il FAP e le sonde.
13- Trattare il carburante con una dose di DPF Regenerator (MT019) per una pulizia del 

sistema d’iniezione e della parte alta del motore e per un rafforzamento della pulizia 
catalitica del FAP.

14- Cancellare i codici errore. Nel caso contrario, la rigenerazione può non farsi 
normalmente.

15- Fare una prova sulla strada di almeno 15mn (assicuratevi di mantenere al massimo il 
regime motore tra 2500 e 3000 t/min, poi fare una rigenerazione forzata in officina se 
questa non si è fatto automaticamente durante la prova stradale.

 PROCEDURA SENZA SMONTAGGIO : per i veicoli con un 
incrostazione debole del filtro antiparticolato FAP (presenza 
delle particelle di carbonio con tasso debole di ceneri) o si lo 
smontaggio è difficile addirittura impossibile. 

Consultare il fascicolo tecnico (DT11) sul nostro sito web 
www.mecatech-performances.com 

 CONTROLLI PRIMA DELLA PULIZIA: 

- il buono stato delle durine prima dell'inizio della pulizia
- il livello cerine o Ad Blue presente nel serbatoio dedicato nel veicolo.

COMPATIBILITA’ 

Compatibile con tutti i sistemi filtro antiparticolato (FAP) catalizzati o 
no e con tutti i sistemi catalitici di post-trattamento dei gas di scarico 
dei motori DIESEL (catalizzatore di ossidazione e catalizzatore SCR).

DATI DI SICUREZZA 

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

CONFEZIONAMENTO 

 Kit Completo : MT425 
- 1 MT401 : 1 dose 1L di SC1 – Net FAP/DPF
- 1 MT402 : 1 dose 1L di SC2 – Rince FAP/DPF
- 1 Spruzzatore collegato ad aria compressa MT421
- 1 MT019 : 1 dose 500mL di DPF Regenerator.

♦ Kit prodotto : MT404 (senza spruzzatore)
- 1 MT401, 1 MT402, 1 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/
http://www.mecatech-performances.com/
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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 
 

 
 
 



Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n’impliquent 

aucun engagement de notre part. 
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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/



