
TCE ATELIER * 
Trattamento CURATIVO benzina per officina 

*formula 2015 rinforzata

DEFINIZIONE

 Trattamento di pulizia del sistema di iniezione da utilizzare
puro con la macchina MECA Cleaner MECATECH MT420 o
attrezzatura equivalente.

 Elimina tutti i depositi organici presenti nel sistema di
alimentazione e le camere di combustione.

 Pulisce velocemente e completamente gli iniettori e la
pompa d’iniezione.

 Ristabilisce una polverizzazione regolare.
 Elimina i « buchi » all'accelerazione ed altre disfunzioni

dovute al sistema di iniezione.
 Favorisci la pulizia delle valvole, segmenti, valvola EGR e

turbo.
 Riduce i fenomeni di ticcheti e rende il motore più flessibile,

e più potente.
 Facilita gli avviamenti a freddo ed a caldo
 Riduce il consumo e l’inquinamento.
 Facilita le messe a punto CO/ CO².
 Compatibile con tutti i sistemi di iniezione e tutti i

dispositivi di disinquinamento, EGR e catalizzatore di
ossidazione.

ISTRUZIONI PER L’USO 

 Riferirsi al modo operativo della macchina MECA CLEANER
MECATECH MT420.

 Per ottimizzare la pulizia del circuito EGR e del Turbo, è
raccomandato l'utilizzazione del nostro detergente EGR/Turbo
(codice MT720) durante il trattamento.

 Portare il motore alla sua temperatura di funzionamento.
Disattivare le tubazioni di arrivo e di ritorno  alla pompa di
iniezione ed attivare l'apparecchio MECA CLEANER MECATECH
MT420.



 Introdurre 500 ml di benzina nel serbatoio della macchina ed
avviare il motore per verificare l'attivazione.

 Si Ok mettere la dose di TCE mescolando ai 500 ml di benzina
già presente e riprendere il trattamento.

 Avviare e fare girare il motore ai pianerottoli di 1500 a 2000
giri/min fino esaurimento del prodotto.

 Riattivare le tubazioni del sistema di alimentazione.
 Una dose di TCE 500 ml conviene per trattare un motore fino

4 litri di cilindrate.
 In aggiunta al trattamento, è raccomandato il trattamento del

rifornimento di carburante seguente con il nostro trattamento
preventivo per benzina (codice : MT001).

DATI DI SICUREZZA 

 Consultare la scheda technica del prodotto disponibile sul
nostro sito www.mecatech-performances.com .

CONFEZIONAMENTO 

 Confezione : Dose di 500 mL
 Codice : MT503

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

impegno da parte nostra.

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

