
FAP CLEANERFAP CLEANER
PULITORE DI FILTRI 

ANTIPARTICOLATO FAP/DPF

pulizia
 oltre il 
99%

Il tuo filtro 
come nuovo

 senza sostituirlo!

Un risultato 
incredibile!

Il brand TIEFFE nasce da una branca 
della TurcO ITalIana spa,
sTOrIca azIenda prOduTTrIce dI 
fOrmulaTI dedIcaTI al seTTOre 
aerOnauTIcO / mOTOrIsTIcO, 
fIn dal 1953.

www.tf-industria.it

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

la gamma dedIcaTa al seTTOre 
ManUTEnZIOnE VEICOlO 
cOmprende pIù dI 80 prOdOTTI,  
qualITaTIvamenTe dI sTandard 
elevaTO, messI a punTO per 
InTervenTI sIa dI manuTenzIOne 
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.



** 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)
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PROCESSO ALTERNATIVOPROCESSO CONSIGLIATO PROCESSO CONSIGLIATO PROCESSO ALTERNATIVO
pulIzIa cOn ImmersIOne In vasca pulIzIa cOn TappI
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sMOnTaggIO FIlTrO dal VEICOlO

aPPlICaZIOnE TaPPI E rIEMPIMEnTO

EsTraZIOnE E sVUOTaMEnTO FIlTrO

rIsCIaCqUO COn aCqUa In PrEssIOnE

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.

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

1 sMOnTaggIO FIlTrO dal VEICOlO

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).

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

4 rIsCIaCqUO COn aCqUa In PrEssIOnE
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)


