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DESCRIZIONE
Composto liquido di nitrati metallici e catalizzatori, 
formulato per frenare l’accumulo di depositi lato 
fumi e per ridurne quello esistente nei condotti di 
scarico dei motori diesel.

UTILIZZO
L’ECONOMIZER TREATMENT è formulato per la 
rimozione e la prevenzione dei depositi carboniosi 
nei collettori dei gas di scarico.

VANTAGGI
•  Evapora rapidamente e si distribuisce 

uniformemente in tutta la condotta dei gas 
di scarico impregnando tutti i depositi,quali 
fuliggine, composti di zolfo e vanadio.

•  Modifica la struttura cristallina dei depositi, sia 
chimicamente che fisicamente, permettendo 
una facile rimozione per soffiatura o per la pulizia 
manuale. I depositi esistenti possono venire 
allentati e disintegrati dopo poche settimane di 
trattamento.

•  Pertanto manterrà in condizioni ottimali tutti gli 
apparati investiti da fumi di gas di scarico.

IMPIEGO E DOSAGGIO
L’ECONOMIZER TREATMENT deve essere 
applicato nella parte più calda del collettore dei 
gas di scarico.
L’iniezione sarà effettuata mediante un barilotto 
a pressione e un iniettore azionato ad aria 
compressa, da 3 a 6 BAR.
L’iniezione dovrà essere eseguita il più vicino 
possibile all’uscita dei gas dalla turbosoffiante.
Il dosaggio raccomandato varierà dai 5 ai 20 litri in 
base alle dimensioni del collettore.
Subito dopo l’iniezione di ECONOMIZER 
TREATMENT dovranno essere fatti passare 
attraverso il sistema 5 litri di acqua dolce in modo
da tenere pulito e libero l’iniettore.
In caso di ostruzioni lavare l’iniettore immergendolo 
in acqua calda.
La frequenza dell’operazione sopra descritta 
dipenderà dalla gravità della situazione, potendo 
variare da una applicazione giornaliera per casi 
gravissimi, ad un dosaggio di mantenimento 
settimanale.
Non è necessario ridurre l’andamento del moto 
durante l’uso di ECONOMIZER TREATMENT.

PRECAUZIONI
Usare guanti di gomma, occhiali protettivi o 
maschera facciale durante il travaso.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
acqua corrente pulita per 15 minuti e ricorrere 
immediatamente a cure mediche.
Tenere il contenitore chiuso quando il prodotto 
non viene usato.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Fustini plastica da 25 litri.
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CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563
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exhaust gas cleaning system

A) 1/2 " RIEMPIMENTO E IMBUTO
B) 1/2 " ENTRATA ARIA COMPRESSA
C) 1/4 " SFOGO ARIA
D) 1/2 " INIEZIONE DEL PRODOTTO
E) 1/2 " DRENAGGIO
F) 3/4 " RACCORDO SERRAGGIO LANCIA
G) 1/2 " VALVOLA
H) INIETTORE A CONO PIENO
I) 1/2 " FILTRO
L) 1/2 " LANCIA
M) TUBO 1,5 mt lunghezza

Materiale: acciaio inox

Dosaggio medio consigliato di
ECONOMIZER TREATMENT
5 litri ogni tre giorni.
Il dosaggio può essere aumentato o diminuito
a seconda delle necessità e della superficie
da trattare.


