FAP CLEANER
www.tf-industria.it
Il brand TIEFFE nasce da una branca
della TURCO ITALIANA spa,
storica azienda produttrice di
formulati dedicati al settore

/ motoristico,
fin dal 1953.
aeronautico

La gamma dedicata al settore
MANUTENZIONE VEICOLO
comprende più di 80 prodotti,
qualitativamente di standard
elevato, messi a punto per

interventi sia di manutenzione

PULITORE DI FILTRI
ANTIPARTICOLATO FAP/DPF

pulizia
oltre il

99%

Un risultato
incredibile!

ordinaria, operazioni di

routine manutentiva come
sostituzione pastiglie,

sgrassaggio manuale pezzi
smontati, pulizia generale,
sia di operazioni di

manutenzione straordinaria
dedicata ad operatori

specializzati come rettificatori,
pompisti (apparato di iniezione),

sgrassaggio e decarbonizzazione
di pezzi meccanici smontati come
teste motore

, monoblocchi,

cambi automatici e manuali,
turbocompressori, filtri

FAP/DPF etc.

La qualità della formazione tecnica,
sia del personale di vendita interno,

sia dei nostri partner di distribuzione,

ci permette di rispondere ai quesiti quotidiani da voi

riscontrati durante le normali attività manutentive.

mail. info@tf-industria.it
tel. 030 267443
Via Artigianale, 29 – Montirone -Brescia – Italia

Il tuo filtro
come nuovo

senza sostituirlo!

risultato
prezzo

pulizia

time

TABELLA COMPARATIVA
GRADO DI PULIZIA

PROCESSO CONSIGLIATO

PROCESSO ALTERNATIVO

Pulizia con immersione in vasca

Pulizia con tappi

1

Smontaggio filtro dal veicolo

1

Smontaggio filtro dal veicolo

2

Applicazione tappi e riempimento

tipologia
d’intervento

filtro smontato

FAP CLEANER

120 /
240 min.

99%

SOSTITUZIONE
FILTRO COMPLETO

30 /
120 min.

100%

SOSTITUZIONE
ANIMA FILTRO

120 /
180 min.

100%

PULIZIA IN FORNO

1500 / 100%
2000 min.

2

Immersione del filtro

Immersione del filtro, in posizione
verticale, in vasca (alta e stretta)
riempita con Fap Cleaner.
Il livello del liquido deve coprire oltre
10 cm il livello involucro fap/dpf e
stazionamento in immersione da 50
min (per filtri parzialmente otturati)
Fino a qualche ora (per
filtricompletamente otturati).

filtro montato

INIEZIONE
PRODOTTI

60 /
40
120 min. 60 %

PULIZIA CON
ADDITIVO GASOLIO

40 /
90 min.

60
95 %

3

Estrazione e svuotamento filtro

3

Estrazione e svuotamento filtro

4

Risciacquo con acqua in pressione

4

Risciacquo con acqua in pressione

** Le percentuali sono espresse sulla base delle casistiche fino ad oggi rilevate
presso gli utilizzatori (rete di distribuzione Turco Italiana alla data 30/09/2015)

prima

FAP CLEANER

dopo

Applicare Tappi in gomma sulle
aperture inferiori.Posizionare il filtro
su eventuale appoggio, cavalletto, o
telaio, in modo tale da mantenerne la
posizione verticale. Riempire il filtro
con FAPCLEANER. Attendere da 50
minuti, fino a qualche ora nel caso il
filtro sia completamente otturato.
NB: Nel caso il filtro sia in condizioni
critiche aver cura di versare il
prodotto fino al riempimento, e
rabboccarlo nuovamente ogni 15
min. man mano che esplica la sua
azione penetrando e liberando parti
del filtro otturato.

Svuotare il filtro dal prodotto.FAP
CLEANER dopo il normale impiego
può essere recuperato e riutilizzato
per la pulizia ad immersione di valvole
EGR.

Iniziare la fase di abbondante
risciacquo con bassa pressione .
(Nel prodotto è presente un marcatore
schiumogeno, volutamente inserito
per segnalare il completo risciacquo ,
quando schiuma non più presente)

Svuotare il filtro dal prodotto.FAP
CLEANER dopo il normale impiego
può essere recuperato e riutilizzato per
la pulizia ad immersione di valvole EGR.

Effettuare risciacquo abbondante a
bassa pressione.
Asciugare per insufflaggio di aria
compressa.

