
 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Additivi di Servizio - Impianti benzina 
 
Versione: SA4/01 
Valvoline™ Petrol System Cleaner 
 
Additivo ad elevate prestazioni per la pulizia diretta di tutti i motori benzina. Ripristina le 
prestazioni ottimali del motore grazie alla pulizia dell'intero sistema di iniezione del carburante. 
Riduce immediatamente i depositi, riduce le emissioni di gas di scarico, risolve i problemi 
provocate dalle prestazioni ridotte e dall'elevato consumo di carburante.  

 
Applicazioni 
 
Adatto a tutti i motori benzina in autovetture con 
o senza catalizzatore dei gas di scarico. 
 
Intervallo di applicazione: 
 

 In caso di elevato consumo di carburante 
 

 Prestazioni inferiori del motore 
 

 Quando le letture delle emissioni 
indicano problemi 
 

 
Istruzioni per l'uso 
 
Aggiungere il contenuto della lattina al serbatoio 
del carburante. 
 
Dosaggio: 
Dosaggio ideale: Una lattina (300 ml) per 80 litri 
di carburante. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caratteristiche & Vantaggi  
 
Pulizia altamente efficace dell'impianto 
carburante 
Detergente concentrato per la pulizia dell'impianto 
carburante dal serbatoio fino alla camera di 
combustione. 
 

 
 
Aiuta a ripristinare le prestazioni del motore  
 Valvole di iniezione pulite assicurano ottimali 
prestazioni del motore. 

 

Economia del carburante    
Elimina depositi e resine nocivi per aiutare a 
ripristinare le prestazioni del motore e 
promuovere l'economia nel consumo di 
carburante.  
 

Protezione delle prestazioni del sistema di 
emissioni 
Pulizia del sensore lambda e aiuta a mantenere 
la funzionalità dei catalizzatori dei gas di scarico. 

Facile da usare 
E' applicato semplicemente aggiungendo il 
prodotto alla benzina. Non sono richiesti utensili o 
attrezzature specializzati. 
 

 



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Pulizia dell'impianto benzina 
Aspetto Color 

Ambra 
Peso specifico @ 20oC  0,814 
Punto d'infiammabilità, ° C 30 
Limite inferiore di 
esplosione vol% 

0,6 

Limite superiore di 
esplosione vol% 

7,8 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 



 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Additivi di Servizio - Impianti benzina 
 
Versione: SA5/01 
Valvoline™ Petrol System Protector 
 
Additivo ad elevate prestazioni per tutti i motori benzina. Pulisce e protegge tutti i componenti in 
contatto con il carburante. Assicura la funzionalità tecnica affidabile ed economica.  

 
Applicazioni 
 
Adatto a tutti i motori benzina in autovetture con o 
senza catalizzatore dei gas di scarico. Indicato 
specialmente per i motori a benzina con inieizione 
diretta. 
 
Applicare ad ogni intervallo di servizio del motore:  
 

 Per evitare elevati consumi di carburante 
 

 Per evitare prestazioni inferiori del motore  
 

 Quando si sospetta una qualità scarsa del 
carburante 
 

 Quando viene utilizzato carburante E10 

 
Istruzioni per l'uso 
 
Aggiungere il contenuto della lattina al serbatoio del 
carburante. 
Idoneo per circa 60 litri di benzina. 
 
La quantità del carburante dovrebbe corrispondere 
almeno al volume della riserva. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Caratteristiche & Vantaggi  
 
Mantiene la pulizia dell'impianto carburante 
Efficace pulizia di tutti i componenti dell'impianto 
carburante in contatto con il carburante, ad es. linee 
carburante, iniettori, cilindri, camere di combustione e 
candele. Previene l'accumulo di depositi nocivi 
all'interno del motore. 
 

 
 
Previene un elevato consumo di carburante  
Un impianto carburante pulito consente di ottimizzare 
le prestazioni del motore e il consumo di carburante. 

 

Protezione contro la corrosione   
Inibitori speciali impediscono la corrosione all'interno 
dell'impianto carburante. 
 

Prolunga la durata del sistema di controllo delle 
emissioni 
I catalizzatori e sensori lambda sono mantenuti in 
buone condizioni grazie alla combustione ottimale. 

Riduzione delle emissioni nocive 
Il livello di emissioni di NO2 sono efficacemente ridotte.
 

Facile da usare 
E' applicato semplicemente aggiungendo il prodotto 
alla benzina. Non sono richiesti utensili o attrezzature 
specializzati. 
 

  



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Protezione dell'impianto benzina 
Aspetto Incolore 
Peso specifico @ 20oC  0,790 
Punto d'infiammabilità, ° C < 25 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 
 


