
Scheda Tecnica DIESELTEC 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia  
E' un marchio di proprietà 

Additivo pulitore motori diesel 

CARATTERISTICHE 

DIESELTEC è un additivo speciale multifunzione a base di componenti specifici, che rimuovono i sedimenti e i depositi
dagli iniettori. Garantisce protezione e pulizia dell'intero sistema di iniezione gasolio. Efficace per motori diesel aspirati
e sovralimentati, sia con sistema di iniezione indiretta sia diretta ad alta pressione common rail ed iniettore pompa.
Mantiene i fori di iniezione liberi dai depositi permettendo l'ottimale polverizzazione del gasolio. Contrasta la formazione 
dei depositi causati dalla presenza di Biodiesel. Lubrifica la pompa di alta pressione e gli iniettori. Migliora il rendimento 
del motore ed il confort di guida.

CAMPO D’IMPIEGO 

Pulitore motori diesel, pulisce iniettori e valvole, pulisce e protegge l'intero sistema di alimentazione, migliora la combustione, 
riduce consumi ed emissioni, ripristina efficienza e prestazioni del motore.

MODO D’USO 

Versare l'intero flacone nel serbatoio, preferibilmente, prima di effettuare il pieno. Un flacone intero da 250 ml tratta fino a 60 litri 
di carburante. Se ne consiglia l'utilizzo ogni 6.500 km in caso di manutenzione costante nel tempo. In presenza di un sistema di 
alimentazione particolarmente sporco ripetere il trattamento per più pieni consecutivi. Per il trattamento iniziale si consiglia di 
raddoppiare la dose.

FORMATI 

250 ml Confezione: 30 pz Codice: LQ003 Ean:  80-20325-029069



Technical Data Sheet DIESELTEC 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.
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Cleaner additive for diesel engines 

CHARACTERISTICS

DIESELTEC is a special multifunction additive based on specific components, which remove sediments and deposits from the
injectors. It guarantees protection and cleaning of the whole diesel injection system. Effective for naturally aspirated diesel engines
and supercharged, with both indirect and direct high pressure common rail injection systems and pump injector. It keeps the
injection holes free from deposits allowing the optimal pulverization of diesel fuel. It reduces deposits formation caused by the
presence of Biodiesel. It lubricates the high pressure pump and injectors. It improves performance of the engine and driving 
comfort.

FIELD OF USE 
It cleans injectors and valves, deep cleans and protects the entire fuel system, improves combustion, reduces fuel consumption 
and polluting emissions, restores engine efficiency and performance.

USE INSTRUCTIONS

Pour the whole bottle into the tank, preferably, before filling it up. A full 250ml bottle treats up to 60 liters of fuel. It is
recommended to use it every 6.500 km in case of constant maintenance over time. If the fuel system is particularly
dirty, repeat the treatment for several consecutive fullings. For the initial treatment it is recommended to double the dose.

SIZES 

250 ml Packaging: 30 pcs Code: LQ003 Ean:  80-20325-029069
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