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ENGINE CLEAN  
 

Detergente motore 

Additivo da aggiungere all’olio  
prima della sua sostituzione 

Per tutti i motori 4 tempi moto 
 
UTILIZZO  
 
MOTUL ENGINE CLEAN è studiato per essere utilizzato con ogni tipo di motore 4 tempi moto, a iniezione 
o con carburatore, con o senza convertitore catalitico, per tutti i tipi di carburante. MOTUL ENGINE 
CLEAN pulisce efficacemente lo sporco e i depositi che si formano nel motore. Le microparticelle rimosse 
vengono eliminate al momento del cambio dell’olio. MOTUL ENGINE CLEAN fornisce una perfetta 
lubrificazione durante il processo di pulizia. 
 

PRESTAZIONI  
 
MOTUL ENGINE CLEAN, aggiunto all’olio motore prima del cambio olio, permette di: 

• diminuire l’usura 
• diminuire il consumo dell’olio e del carburante 
• aumentare omogeneamente la compressione su tutti i cilindri 
• diminuire le emissioni inquinanti 
• diminuire i depositi, vernici e altri residui di combustione da elementi critici quali punterie idrauliche 

o anelli di tenuta dei pistoni 
• garantire al motore di usufruire dei vantaggi derivanti dal cambio olio 
• prolungare la durata delle marmitte catalitiche 

 

RACCOMANDAZIONI  
 
Aggiungere al motore una lattina di ENGINE CLEAN all’olio usato caldo prima della sua sostituzione. 
Lasciare funzionare il motore al minimo per almeno 15 minuti. 
Sostituire l’olio e cambiare il filtro. 
Non superare le proporzioni raccomandate. Se necessario, procedere con 2 trattamenti successivi. 
 

PROPRIETA’  
 
Colore         Rosso 
Densità a 20°C    NF T 60 101   0.824 
Flash point    NF T 60 118   40°C 
 
 
 
             


