PULIZIA SERBATOIO
Elimina efficacemente i microorganismi, efficace contro batteri, lieviti e muffe, impedisce in modo
affidabile la ricrescita di microorganismi. Benefici: massima compatibilità con i componenti meccanici, non
serve smontare nulla, non si spreca gasolio, prestazioni migliorate, prodotti certificati, riduzione dei
consumi, riduzioni emissioni, incremento della potenza.
PULIZIA INIETTORI
Un sistema di alimentazione in cattive condizioni è responsabile anche dell’imbrattamento precoce di altri
componenti. Ecco perché è necessario rimuovere sedimenti e residui in profondità. Per soddisfare questa
esigenza TUNAP ha sviluppato un’innovativa soluzione per la pulizia diretta degli iniettori diesel e benzina
senza doverli smontare. Grazie alla tecnologia microflex®, TUNAP effettua, con una speciale attrezzatura, la
pulizia di: iniettori, camera di combustione e parte superiore del pistone fino alle fasce elastiche. La
formulazione TUNAP rimuove tutti i tipi di depositi: carboniosi, lacche e resine.
PROTEZIONE MOTORE
Lo stile di guida, le tecnologie sempre più avanzate e la qualità dei carburanti imbrattano i componenti del
motore. i laboratori TUNAP hanno sviluppato l’innovativa formulazione di ultima generazione. Non è
sufficiente un semplice additivo a serbatoio, ma un pacchetto completo di sostanze per un trattamento a
360° per proteggere il motore diesel, benzina o GPL.
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Pianificare la manutenzione con controlli periodici programmati assicura l’efficienza del carrello e, nel
costante rispetto delle normative vigenti, tutela da improvvisi fermi macchina. I costi sono chiari e
predefiniti per tutta la durata del contratto. Controlli effettuati in loco presso il Cliente
REVISIONI E RICONDIZIONAMENTI
Il nostro service offre alla clientela il servizio revisione grazie a tecnici esperti e qualificati, effettuiamo
inoltre il ricondizionamento del vostro mezzo sia nella parte motoristica e meccanica che in quella elettrica
ed elettronica…il vostro mezzo tornerà come nuovo!!
ASSISTENZA E RICAMBI
Assistenza presso il cliente. Ricovero verso nostra officina. Revisione del vs. carrello. Ricambi originali
garantiti e non. Assistenza entro 24 – 48 ore. Serietà. Meccanici qualificati. Preventivi dettagliati.
CONTROLLO PERIODICO FORCHE E CATENE
Personale qualificato e abilitato al controllo delle forche e catene come previsto dalle linee guida ISPESL
che stabiliscono una verifica trimestrale e la tenuta di un apposito registro. Le catene di sollevamento sono
componenti importanti del veicolo. Una manutenzione regolare assicura la massima durata utile.
Indispensabili la pulizia e la lubrificazione. Moltissimi conducenti di carrelli elevatori si dimenticano di
controllare ogni anno l'usura delle forche. Peccato! Perché lavorare con forche usurate o rotte è pericoloso.
Un controllo frequente previene conseguenze gravi: Ferite da taglio grandi o piccole; carichi che possono
cadere a causa della rottura della forca; danni al carico, alle scaffalature o a persone.

