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EST PULITORE INIETTORI INIEZIONE DIRETTA BENZINA 
Additivo per pulire gli iniettori dei motori benzina GDI (Gasoline Direct Injection) 
 

                                          
CODICE:  0615 

1. DESCRIZIONE 
E’ una speciale miscela di distillati del petrolio e di detergenti sintetici formulata appositamente per pulire tutto 
il sistema d'alimentazione delle auto a benzina con motori a iniezione diretta. 
Il prodotto assicura la perfetta pulizia degli iniettori, delle valvole e della camera di combustione. 
E’ idoneo per tutti i motori common rail unijet e multijet turbo di ultima generazione euro 6 a iniezione diretta. 
 

2. IMPIEGHI PRINCIPALI 
Il prodotto è stato studiato per rimuovere i depositi della combustione, gomme ed incrostazioni carboniose 

dalle valvole e dal sistema d’alimentazione in particolare gli iniettori, proteggendo contro la ruggine e la 

corrosione. 

La particolare pulizia del sistema d’alimentazione dato dall’additivo produce un effetto benefico nel motore 

riducendone i consumi, le emissioni inquinanti, garantendo partenze rapide e un’ottimale tenuta del minimo. 

La presenza dell’additivo nel serbatoio stabilizza il carburante da degradazioni sciogliendo eventuali residui 

gommosi.  
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto:                                               liquido chiaro opaco 
Peso specifico a 15°C:                        0,88- 0,89 g/ml 
Viscosità a 20°C                                  6-11  cts 
Flash  point:                                         > 62 °C 
 

4. ISTRUZIONI D’USO 
l’additivo per iniettori EST ha la proprietà di essere attivo per lungo tempo nel motore avendo la caratteristica 
di formare un film protettivo su tutte le parti interessate. 
L’uso consigliato dell’additivo è di aggiungere ogni 5000 Km una confezione da 250 ml in un serbatoio da  
40-50 litri. 
Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 2-3 rifornimenti per ottenere risultati prolungati nel tempo. 
Prima di immettere il carburante nel serbatoio versare il prodotto in modo tale da miscelare meglio l’additivo.  
 

5. STABILITA’ ALLO STOCCAGGIO 
Il prodotto è stabile se conservato in un luogo asciutto e fresco lontano da ogni fonte di calore ed umidità, nel 
suo imballaggio originale. Non esporre ai raggi solari. 
 

6. CONFEZIONI 
Flaconi in PVC da 250 ml.  
 

7.AVVERTENZE 
Le notizie sopra riportate sono fondate sulle conoscenze in nostro possesso alla data di compilazione e sono 
fornite in buona fede. Esse, tuttavia, hanno solo carattere indicativo pertanto nessuna responsabilità può 
derivare alla società fornitrice per incompletezza o inesattezza o per un uso improprio del prodotto. 
Si raccomanda, per un uso corretto del prodotto, di leggere anche la scheda di sicurezza. 


