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BLUET è un Turafalle specificatamente formulato per riparare le perdite degli Impianti di Raffreddamento degli autoveicoli. BLUET è 
particolarmente efficace sulle perdite dalle guarnizioni di tenuta delle teste scoppiate, teste sforzate o deformate, monoblocco crepati 
e da radiatori e circuiti di raffreddamento che perdono.
La sua formulazione innovativa non contiene nessuna limatura metallica o agglomerato di residui che possano danneggiare le 
componenti dell’impianto di raffreddamento. E’ universalmente formulato per agire diluito 50% acqua e glicole o solo acqua e può 
essere lasciato all’interno del Sistema.

Istruzioni: Per piccole perdite, caricare BLUET agitandolo bene prima dell’inserimento nella vaschetta del liquido di raffreddamento, 
versando lentamente in modo che il prodotto si accumuli sul fondo. Portare il liquido al livello minimo con acqua o acqua e glicole. 
Chiudere la vaschetta e utilizzare il veicolo normalmente per almeno 30 minuti. A seconda della dimensione della falla e dell’utilizzo 
effettivo del mezzo, la perdita sarà riparata in poche ore o 2-3 giorni. Una volta riparata la perdita riportare al livello massimo della 
vaschetta con acqua e glicole o con Uran, il Lubrificante con Protezione Anticorrosiva per Pompe ad acqua.

Per perdite abbondanti o Impianti vecchi si consiglia di scaricare il circuito dal glicole presente, provvedere ad un lavaggio con un 
prodotto alcalino per rimuovere acidità, morchie e accumuli che potrebbero interferire con l’azione di BLUET, Errecom consiglia 
l’utilizzo di Zeus, Liquido di Lavaggio per Impianti di raffreddamento Autoveicoli. Una volta effettuato il lavaggio dell’Impianto portare al 
livello minimo con acqua e glicole nuovi e inserire BLUET versando lentamente in modo che il prodotto si accumuli sul fondo della 
vaschetta. Chiudere la vaschetta e utilizzare il veicolo normalmente per almeno 30 minuti. A seconda della dimensione della perdita 
e dell’utilizzo effettivo del mezzo, la falla sarà riparata in poche ore o 3-4 giorni. Una volta riparata la perdita riportare al livello massimo 
della vaschetta con acqua e glicole o con Uran, il Lubrificante con Protezione Anticorrosiva per Pompe ad acqua.
Aggiungere 250 ml (8,5 fl oz) per Impianti con capacità massima 5 Litri (1.32 GAL)
Disponibile in flaconi da 250 mL, 500 mL e 1 Litro.

BLUET deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale.
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