
Sfoglia la rivista realizzata dalla Indotto
Parts dedicata agli automobilisti e riparti
al meglio con i nostri consigli !
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In questo numero troverai tutto quello

che devi sapere per ripartire in

sicurezza e goderti l'estate!

Magazine

In collaborazione
con

Rivista
realizzata dalla 



VACANZE ESTIVE
Tutto quello che devi controllare per partire in sicurezza.
Scopri i 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive!

In questo
numero:

Magazine

"Affronta una curva alla volta, la

tua meta non ha fretta."



Vieni in negozio per maggiori

informazioni!

I 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive e partire in
sicurezza 

Indotto consiglia: 

Estate in
sicurezza

Con l'arrivo del caldo avere un impianto di

climatizzazione efficiente è fondamentale!

Fai un Check up del tuo impianto.

 sostituisci il filtro abitacolo della tua auto e

igienizza le bocchette dell'aria condizionata

con i nostri prodotti!

Il filtro abitacolo è fondamentale per filtrare

germi e batteri provenienti dall'esterno,

eliminandoli e purificando l'aria che entra

all'interno dell'abitacolo.
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CONTROLLARE L'IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE

1.

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA DEI
MIGLIORI FILTRI ABITACOLO E IGIENIZZANTI

CLIMATIZZATORE!

Scopri la nostra nuova gamma di igienizzanti !



I 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive e partire in
sicurezza 

Indotto consiglia: 

Estate in
sicurezza

La sicurezza è tutto e quando si tratta di impianto

frenante!!

 controlla lo stato di usura delle pastiglie e se è il

caso sostituiscile subito acquistando le pastiglie in

promo.
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2. CONTROLLA
L'IMPIANTO FRENANTE 

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA
DELLE MIGLIORI PASTIGLIE AUTO!

Scopri la nostra promo

pastiglie Bosch!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



I 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive e partire in
sicurezza 

Indotto consiglia: 

Estate in
sicurezza

Con le alte temperature estive l'auto necessita

di un efficiente sistema di raffreddamento!! a

motore freddo controlla il livello del  liquido

refrigerante e se necessita di un rabbocco

acquistalo subito da indotto in promozione.
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3. CONTROLLA IL LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA DEI
MIGLIORI LIQUIDI REFRIGERANTI  PER   AUTO!

Scopri la nostra promo liquidi

refrigeranti!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



I 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive e partire in
sicurezza 

Indotto consiglia: 

Estate in
sicurezza

I fari sono elementi fondamentali sia per la

vostra sicurezza e per quella degli altri .

Controlla il sistema di illuminazione e verifica

che le lampade siano tutte funzionanti!

assicurati che i fari non siano opacizzati ,

altrimenti acquista il prodotto per la pulizia dei

fari in promo , rimuove aloni ed elimina

l'opacizzatura.
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4. CONTROLLA TUTTE LE LUCI  E
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA
DEI MIGLIORI PRODOTTI PER LA LUCIDATURA DEI

FARI DELLA TUA AUTO E PER LE LAMPADINE!

Scopri la nostra promo prodotti

e fanaleria!!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



I 5 punti per preparare l'auto per le vacanze estive e partire in
sicurezza 

Indotto consiglia: 

Estate in
sicurezza

Assicurati che il livello olio motore sia corretto,

se necessario, rabbocca subito l'olio della tua

auto scegliendo tra la vasta gamma di prodotti

certificati e originali della indotto parts.

5. CONTROLLA IL LIVELLO
DELL'OLIO MOTORE !!
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INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO PER OFFRIRE IL
MEGLIO ALLA TUA AUTO!

Scopri la nostra vasta gamma

di olii certificati originali!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



Faq:

l'ADblue!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!
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COS'È E COME FUNZIONA E
QUANDO FARE IL RABOCCO!

L'ADblue è un prodotto indispensabile per il funzionamento
delle vetture diesel dotate di catalizzatore Scr, vaporizzato a
piccole quantità nei gas di scarico permette di ridurre  le
emissioni di co2 .

l'adblue è formato da una soluzione al 32,5% di urea e acqua.

A partire da 200 °C e in presenza di vapore acqueo, l'urea si
trasforma in ammoniaca  e anidride carbonica; l'ammoniaca
poi reagisce con gli ossidi di azoto formando azoto e acqua e
riducento le emissioni di co2.

COS'E'

COME FUNZIONA



COS'È E COME FUNZIONA E
QUANDO FARE IL RABOCCO!

In genere si possono percorrere oltre 10.000 km senza dover
effettuare rabbocchi, Senza l’additivo, del resto, il catalizzatore
Scr non funzionerebbe e quindi la vettura si fermerebbe
diventando un grosso problema!! di solito, le vetture riportano nel
computer di bordo l'autonomia con la riserva di AdBlue
disponibile Almeno 2.400 km prima che il reagente si consumi.
Il bocchettone di adblue in genere si trova accanto a quello del
gasilolio e presenta un tappo blu. 

Faq:

l'ADblue!

Per fare il rabbocco di Adblue della tua auto vieni  da

indotto parts e acquista l'Adblue certificato in promo

per la tua vettura!

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!
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QUANDO FARE IL RABOCCO
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Nel prossimo numero online: 

AUTOASSISTITA
Viaggio alla scoperta del Brand della Indotto

Parts ideato per gli automobilisti

PER LE OFFICINE

Da "meccanico" a "imprenditore meccanico",
scopri i corsi di formazione dedicati ai titolari

delle officine

GUIDA ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Indotto Parts srl

Via Omero, SN 

92020 San Giovanni Gemini

(AG)

Tel. 0922 903247

Email: info@indottoparts.it

visita il sito:

www.indottoparts.it


