
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

 

 

  

  

 INSTANT CLEANER 
                            Benzina 
 

 
DESCRIZIONE  

Col tempo, il sistema di alimentazione subisce un normale accumulo di residui carboniosi e 

peciosi derivanti dalla combustione, in particolare in corrispondenza dei fori all’interno degli 

iniettori e sulle valvole. Ne deriva un netto peggioramento della nebulizzazione e del dosaggio 

del carburante e dunque una cattiva combustione con conseguente aumento delle emissioni, 

minore fuel economy e minori prestazioni.  

INSTANT CLEANER, sviluppato grazie alle nuove tecnologie a disposizione dei ricercatori 

di Arexons, è un detergente ad alta concentrazione, ultrarapido e potente: rimuove 

immediatamente lo sporco da camera di combustione e iniettori, ripristinando da subito le 

performance motore ottimali con risultati apprezzabili sin dai primi chilometri. 

Dissolve e rimuove all’istante tutti i residui dal sistema di 

alimentazione.  

Ripristina da subito le prestazioni ottimali di efficienza, 

potenza e fuel economy del motore. Può aiutare a superare il 

test emissioni: riduce CO, NOx e PM. 

Fare test emissioni dopo aver finito il trattamento 

dell’additivo. 

Ripristina l’ottimale nebulizzazione degli iniettori e migliora 

la combustione. 

Compatibile con benzine e bio-benzine. Protegge a lungo da 

usura e dalla corrosione.  

IMPIEGO  

Per tutti i motori con alimentazione a benzina e compatibile con tutte le benzine e bio-benzine 

in commercio Adatto ai sistemi Start&Stop non altera la funzionalità dei post trattamenti dei 

gas di scarico, catalizzatori, ecc. Adatto anche a motori bi-fuel, ovvero alimentati a 

BENZINA-GPL e BENZINA-METANO. Non utilizzare benzina additivata durante il test 

emissioni. Adatto a tutti i motori 4 tempi di auto, moto e qualsiasi altro mezzo a benzina. 

CLASSIFICAZIONE  

Nessuna in particolare. 
USO  

Il prodotto è pronto all’uso e da versare direttamente nel serbatoio. Prodotto ad alta 

concentrazione, dose per 50-60 lt.  

AVVERTENZE  

Nessuno in particolare 

STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: almeno 3 anni. 
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CONFEZIONE  

Cod. 9889 Flacone in metallo 325mL 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido 

• Colore  

 

Paglierino  

• Odore 

 

Tipico 

• Densità 0,828 g/mL 

 

• Punto di infiammabilità >61°C 
 

 
NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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