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Z350400  
KIT PULIZIA DATAFAP CLEANER 
 Z350314 5l – Z350315 5l – Z750139 
 

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. 

 

Z350270 Il kit di pulizia Datafap è stato studiato per 
l’applicazione di detergenti appositamente formulati per la 
pulizia dei filtri FAP/Dpf, mediante la pistola per 
nebulizzazione Datairbrush Z750139 e gli appositi detergenti 
in dotazione, Z350314 e Z350315. 
 
Istruzioni di montaggio: 
Alla valvola a sfera in ottone del nebulizzatore Datairbrush 
Z750139 montare un innesto rapido maschio compatibile con 
l’impianto aria presente nell’officina. 
Avvitare tramite l’apposita ghiera la pistola erogatrice 
all’estremità del tubo giallo. In base all’operazione da 
effettuare montare alla pistola erogatrice il nebulizzatore 
conico oppure la speciale sonda. 
 
Modo d’uso: 
Riempire la bombola con l’apposito liquido detergente per la 
pulizia, Datafapcleaning Z350314. 
Avvitare energicamente la bombola all’apposito tappo. 
Assicurarsi che la valvola a sfera in ottone sia chiusa e collegare il tubo dell’aria compressa all’innesto rapido. 
Aprire progressivamente la valvola in ottone con il manico rosso mettendo in pressione la bombola del Datairbrush facendo 
attenzione a non superare la pressione massima consentita di 8 bar. 
Premere la valvola erogatrice ed applicare il detergente: a motore spento e con l’impianto di scarico freddo, spruzzare a 
monte del filtro circa 0.75/1 l di detergente in direzione dell’uscita dell’impianto di scarico. 
Lasciare agire il prodotto per circa 30/40 minuti. 
Al termine dell’operazione di pulizia, chiudere la valvola a sfera, scollegare il tubo dell’aria compressa, e prima di aprirla 
provvedere a scaricare l’eventuale pressione residua presente all’interno. 
Una volta completata la pulizia ripetere l’operazione utilizzando il liquido di risciacquo Z350315, rispettando le stesse 
modalità, e lasciandolo agire per 4/5 minuti. 
Successivamente avviare il motore al minimo e lasciarlo funzionare per circa 20 minuti. 
Trascorso tale periodo si consiglia di procedere con una rigenerazione forzata del filtro. 
 
Importante: 
L’introduzione della sonda del nebulizzatore Datairbrush Z750139 all’interno del sistema di scarico può essere effettuata 
attraverso il sensore di pressione prima del filtro antiparticolato scollegando il tubo di flusso, oppure allentando di qualche 
millimetro le flange di attacco a monte del filtro stesso.  
L’intero ciclo di pulizia non risulta efficace in caso nel filtro siano presenti delle micro fusioni dei metalli che compongono le 
celle a nido d’ape. 
 
Avvertenze: 
Al termine di ogni utilizzo prima di riporre il nebulizzatore provvedere ad un’accurata pulizia ed asciugatura. 
Non utilizzare il Datairbrush con detergenti a base solvente. 
 
Indicazioni di sicurezza: 

Non lasciare stazionare i liquidi di pulizia Z350314 e risciacquo Z350315 all’interno della bombola erogatrice Datairbrush 
Z750139 per un periodo superiore a 60 minuti, in quanto si potrebbero creare pressioni interne superiori a 10 bar. 


