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Automotive additives

RX-HIGH PERFORMANCE

 � Ferma piccole perdite nel radiatore e nel circuito di 
raffreddamento motore.

 � Protegge dalla corrosione.

 � Ferma le perdite nella guarnizione del motore.

 � Compatibile con qualsiasi tipo di antigelo.

 � Non intasa condotti dell’acqua o sensori di temperatura.

 � Usare come manutenzione preventiva.

 � Usare in qualsiasi circuito di raffreddamento, su motori 
benzina, diesel, GPL e Metano dove si trovano piccole 
perdite.

RX 2080 RADIATOR SEALANT

 � Riduce la temperatura di combustione della fuliggine per 
far sì che le particelle di fuliggine brucino più velocemente 
ed a una temperatura più bassa.

 � Pulisce e rigenera filtri DPF/FAP bloccati senza il bisogno 
di smontarli.

 � Ridona potenza al motore.

 � Riduce la formazione di particelle di fuliggine nel filtro 
DPF/FAP.

 � Consigliato per qualsiasi auto diesel che viaggia solo in 
città.

RX 2350 DPF REGENERATOR

 � Rimuove ruggine, olio, grasso, metallo e scaglie di calcare 
dal circuito di raffreddamento motore.

 � Compatibile con tutte le gomme, metalli, parti in alluminio 
e in plastica del circuito di raffreddamento.

 � Non contiene acidi e non ha bisogno di neutralizzanti.

 � Sicuro su tutti i motori e radiatori anche in alluminio.

RX 4009 RADIATOR CLEANER

 � Sblocca e lubrifica gli steli delle valvole, fasce dei pistoni 
e punterie idrauliche.

 � Riduce il rumore delle valvole.

 � Protegge contro usura e attrito.

 � Scioglie residui dell’olio, lacche e morchie e libera i 
passaggi dell’olio.

 � Usare come manutenzione preventiva.

 � Può essere usato su motori a benzina, diesel e gas.

RX 8148 ENGINE TUNE-UP

 � Additivo per tutti i motori a benzina.

 � Pulisce l’intero circuito del carburante e migliora la 
combustione.

 � Scioglie lacche, morchie e residui della combustione e 
libera iniettori intasati.

 � Previene la formazione di depositi nel carburatore, sugli 
iniettori e sulle valvole.

 � Lubrifica gli iniettori, le valvole, tutto il sistema di 
combustione e la zona sopra i pistoni.

RX 8888 FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER


