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         ITE Trattamento di Pulizia 

INTAKE TURBO EGR  

Da utilizzare con l’apparecchio MECA’CLEAN MT424  

o con l’INTAKE CLEANER MT422  

                                             

 

  V E R S I O N 1  –  M A R S  2 0 2 2 
 

 

                    

                              DEFINIZIONE / PROPRIETA 

 Pulizia interna senza smontaggio del circuito di 
aspirazione, della valvola EGR e delle camera di 
combustione. 

 Scioglie gomme, vernici, catrami, calamina e depositi.  
 Ripristina un funzionamento ottimale. 
 Rende il motore più fluido ed efficiente. 
 Facilita il rispetto dei test antinquinamento (Opacità e 

Nuovo test “5 gas” : CO, CO2, HC, NOx et O2). 
 Consigliato per tutti i tipi di motori, Benzina e Diesel. 

Particolarmente indicato per la pulizia di motori diesel e 
benzina ad iniezione diretta e motori dotati di turbo a 
geometria variabile. 

 Compatibile con filtri antiparticolato FAP/DPF e 
catalizzatori. 

 
 

                            ISTRUZIONI PER L’USO 

Prodotto da utilizzare con il nostro apparecchio 
MT424/MT422.    
Fare riferimento ai manuali utente MT424 e MT422.  

 

 
 Versare i 600 ml di trattamento MécaTech® nel serbatoio 

dell'apparecchiatura. 
 Scollegare il tubo dell'aria dopo il filtro dell'aria in modo che sia il 

più vicino alla valvola EGR e al TURBO. Posizionare la testina di 
spruzzatura all'ingresso del tubo dell'aria, adattandola al 
diametro in modo che l'aspirazione immetta il prodotto in 
direzione del turbo o del corpo farfallato. 
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 Avviare il motore e controllare se il funzionamento è corretto e 
bloccare il regime del motore tra 2000 e 2500 giri/min. 

 Aprire lentamente la valvola di alimentazione del serbatoio. 
 Attendere il completo consumo del serbatoio (contare circa 60 

minuti di trattamento) poi spegnere il motore. 
 Applicare una dose di detergente circuito olio NCH MT024, 

scaricare, sostituire IMPERATIVAMENTE olio e filtro olio. 
 

DATI DI SICUREZZA 
 

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

 

                                 CONFEZIONAMENTO 

 Confezione : dose di 600 ml 

 Codice : MT751 (prece.cod MT551) 

 

 

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

impegno da parte nostra. 
 

 

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

