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Z350257 
PULITORE IMPIANTO ALIMENTAZIONE GAS  
Flacone da 250 ml 
 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Il pulitore iniettori per impianti di alimentazione a GAS 
Datacol è un prodotto detergente di nuovissima concezione, 
la sua formula è stata specificatamente studiata per la pulizia 
senza smontaggio della bancata di iniettori e delle 
elettrovalvole montate sulle vetture alimentate a GAS (sia GPL 
che metano). Oltre all’elevata capacità detergente questo 
additivo ha anche un potere lubrificante che ne prolunga 
notevolmente l’effetto nel tempo. Il prodotto va utilizzato 
esclusivamente con l’apposito strumento GAS MIXER 
INJECTION CLEANER Z750138 che permette la corretta 
miscelazione del prodotto con il gas in fase di alimentazione. 
Una corretta pulizia di tutto l’impianto porta notevoli 
vantaggi tra cui l’eliminazione dei  problemi che causano una 
scarsa resa del motore, l’eliminazione dei “seghettamenti” 
rilevabili durante la marcia, il ripristino dell’erogazione 
ottimale di gas nei cilindri, il ripristino delle prestazioni e del 
consumo ottimali. Da esperimenti effettuati si è riscontrato 
che oltre a pulire l’impianto di alimentazione finendo in 
camera di scoppio si ha anche una pulizia della stessa 
comprese le valvole di aspirazione e scarico. 
 
Rispetta la normativa UNI EN 589 
 
 
 
Cos’è:  

è pulitore  con lubrificante per la pulizia dell’intero impianto di alimentazione a GAS (sia GPL che metano) 
 
 
Dove:  

può essere utilizzato in tutti gli impianti di alimentazione a GAS ad iniezione liquida e gassosa attualmente esistenti 
 
 
Quando:  

una bomboletta da 250 ml va immessa nell’apposito strumento GAS MIXER INJECTION CLEANER Z750138. Una bomboletta 
serve per 1 trattamento che è consigliabile fare ogni 40.000 Km circa o all’occorrenza 
 
 
Uso:  

versare l’intero contenuto del flacone all’interno dello strumento GAS MIXER. Collegare lo strumento come da specifiche 
istruzioni ed eseguire il trattamento sino al completo utilizzo dello stesso (tempo previsto per il trattamento circa 30 min.).  


