Cos'è il concentrato
di grafite X-Protect?

CHIAMA SUBITO
IL TUO
CONCESSIONARIO!

Le unità di refrigerazione sono soggette per
natura a periodi di esercizio estremi, tempi
di inattività prolungati e vibrazioni continue.
Le superfici interne quindi si asciugano causando
corrosione da vaiolatura su componenti critici.

— aumenta la durata del motore dell'unità —

Il lubrificante liquido per motori X-Protect
di Thermo King è progettato per mantenere
il motore dei semirimorchi sempre in ottime
condizioni.
Gli additivi di grafite formano una barriera
di lubrificante solido tra le superfici
di contatto del motore. Il lubrificante
ottimizza le prestazioni del motore
e ne prolunga il ciclo di vita.

Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice
a livello globale nel settore dei prodotti per la climatizzazione – è leader
mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della temperatura nei
trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura
nei trasporti per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri,
autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari fin dal 1938.
Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com
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dealers.thermoking.com
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Concentrato di grafite X-Protect
Protezione proattiva del motore

Prolunga la durata del motore

Rabbocco con X-Protect

Mantenere l'efficienza del parco veicoli è
essenziale per il business. Il concentrato di
grafite X-Protect è un prodotto economico
aggiuntivo per la manutenzione ordinaria che
aumenta la durata del motore dell'unità
e aiuta a scongiurare guasti indesiderati.
Permette di evitare un elevato numero di
riparazioni e garantisce un'efficienza ottimale.

X-Protect è formulato per garantire livelli di
prestazioni e resilienza eccezionali ai motori
delle unità per semirimorchio TK486.
Il lubrificante offre una lunga durata anche
in condizioni operative difficili ed estreme.

Il rabbocco è semplice. È sufficiente aggiungere
il contenuto della tanica nella coppa del motore
e farlo funzionare qualche minuto per facilitare
la miscelazione.

Per massimizzare la protezione delle superfici
di contatto del motore, si raccomanda di
utilizzare X-Protect per tutto il ciclo di vita
dell'unità. Il lubrificante non è in grado di
eliminare la corrosione già esistente.

Utilizzare una tanica da 0,5 litri di
concentrato di grafite X-Protect quando
l'unità viene messa in funzione per la prima volta
e poi ad ogni successivo cambio dell'olio
motore.
Il formato da 0,5 litri è studiato appositamente per
i semirimorchi con motori da 12 litri di capacità
dell'olio.

Le unità X-Protect sono chiaramente
identificate con un'etichetta speciale.
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