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Il sistema di iniezione è il cuore del tuo motore!! 

Se il tuo motore ha raggiunto 4.500 ore di funzionamento 

richiedi un check up ad un Centro Autorizzato IML/Deutz 

 

 

UN CONTROLLO PREVENTIVO DEL SISTEMA 

DI INIEZIONE ALLUNGHERA‘ LA VITA DEL TUO MOTORE GARANTENDONE 

LE PERFORMANCE NEL TEMPO! 

 

� Controllo degli iniettori  

� Controllo delle valvole 
di pressione del flauto 
Common Rail 

� Sostituzione iniettori 
(se necessario) 
 

� Sostituzione kit. valvole 
flauto Common Rail 
 

� Fornitura flacone 
Additivo Clean diesel 



 

 

Talvolta, la qualità del gasolio utilizzato, è la minaccia principale per i motori elettronici dotati di sistema  
di iniezione Common Rail ed impianto EAT per il trattamento delle emissioni gas di scarico (Stage IV).   
Mantenere pulito ed efficiente il sistema di iniezione è alla base del corretto ed affidabile funzionamento 
del motore e di conseguenza anche di tutto il sistema di trattamento gas di scarico, che lavora 
 regolato da sensori elettronici che controllano i paramentri della combustione del motore. 
 
Per questo motivo caro cliente, se il tuo motore ha raggiunto le 4.500 ore di funzionamento,  
ti suggeriamo di concedergli qualche attenzione e cura senza aspettare che sia lui 
a crearti problemi ed eventuali fermi macchina. 
 

Rivolgiti pertanto  ad uno dei nostri Centri Autorizzati  
vicino a te che sarà in grado di offrirti:  
 

1. Ispezione del sistema di iniezione 

2. Verifica pulizia e stato degli iniettori 

3. Eventuale sostituzione kit  iniettori + valvole flauto Common Rail a prezzo speciale 

4. Fornitura gratuita di un flacone di additivo Clean Diesel Deutz 

5. Verifica errori presenti nella centralina elettronica attraverso sistema diagnostico Serdia 2010 

6. Azzeramento contatore apertura valvola di massima del flauto Common Rail con Serdia 2010 

7. Report  e consigli per la manutenzione 

Una manutenzione preventiva può proteggere il motore da malfunzionamenti e rotture e le 

raccomandazioni dei nostri tecnici vi possono fornire utili informazioni per un corretto utilizzo della 

vostra macchina allungando così la vita del vs. motore.  

 

 

Maggiori informazioni su www.imlmotori.it, sezione NEWS. 

 

L’offerta speciale è valida da giugno 2017 a settembre 2017potranno aderire i clienti possessori  

delle seguenti tipologie di motori: TCD 2.9, TCD 3.6, TCD 4.1, TCD 6.1,TCD 7.8, TCD 12 e TCD 16 

 

Per aderire alla presente iniziativa, invia il presente volantino indicando tipo e matricola del motore. 

 

 

Grazie per la tua attenzione! 

 

I Centri Autorizzati IML/Deutz sono a tua disposizione per effetuare un 

CHECK-UP del sistema di iniezione del tuo motore   

Prevenire è meglio che curare!! 

Cliente: 

Tipo motore: 

Matricola: 

Ore di funzionamento: 


