
FUEL    SYSTEM CLEAN 
SCOOTER 
 
Additivo per la pulizia dei circuiti di alimentazione  
 

Per motori di scooter o motocicli ad iniezione o con 
carburatore 

 
2 e 4 tempi 

     
UTILIZZO  
 
MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN è studiato per essere impiegato in piccoli motori ad iniezione o con 
carburatore, con o senza marmitta catalitica, per carburanti con o senza piombo. 
MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN permette di rimuovere efficacemente lo sporco e le incrostazioni nel 
sistema di alimentazione: 

• condensa  
• residui nel carburatore 
• incrostazioni all’interno del sistema iniettore 
• depositi nella camera di combustione e nelle valvole di aspirazione 

 
MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN assicura una perfetta lubrificazione anche durante la fase di pulizia e 
previene la formazione dei depositi delle micro particelle rimosse. 
 
PRESTAZIONI  
 
La pulizia del sistema di alimentazione è la condizione necessaria per il funzionamento ottimale del motore e 
per una buona combustione.  
MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN permette di: 

• pulire i carburatori e gli iniettori (per una migliore atomizzazione) 
• prevenire la formazione di depositi e vernici nelle valvole di aspirazione e nelle camere di 

combustione 
• disperdere l’acqua prodotta per condensazione evitando l’ossidazione del sistema di alimentazione 

 
Un utilizzo regolare assicura: 

• ottime prestazioni del motore 
• funzionamento fluido (migliore ripresa) 
• risparmio di carburante 
• maggiore durata del sistema di alimentazione e della marmitta catalitica 
• riduzione delle emissioni inquinanti 

 
RACCOMANDAZIONI  
 
Introdurre il contenuto di una lattina di FUEL SYSTEM CLEAN direttamente nel serbatoio prima di ogni 
rifornimento. Questa operazione garantisce la pulizia completa del sistema di alimentazione: dal serbatoio 
alla camera di combustione. Non superare le dosi consigliate. Se necessario procedere con due trattamenti 
successivi. 
Una latta da 75 ml è sufficiente per 5 litri di benzina. 
 
PROPRIETA’  
 
Colore       Blu 
Densità a 20°C    NF T 60 101   0.772 
Flash point    NF T 60 118   4°C 
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