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VOSGES di Moreno Beggio

Via Roma, 133
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Secondo le norme, le Leggi ed il Diritto Internazio-
nale. La garanzia sul prodotto cessa la sua validità 
in caso di rotture causate da: non corretta manipo-
lazione dell’acceleratore ionico, urti ed aperture con 
conseguenti interruzioni del campo magnetico e se il 
NEW ARA non è stato installato dopo un filtro mec-
canico fra 60 e 50 micron e prima di una valvola di 
non ritorno.
Il prodotto è conforme alla normativa della legge 443 
del 21.12.90.

Secondo le norme, le Leggi ed il Diritto Internazionale. 
La garanzia sul prodotto cessa la sua validità in caso 
di rotture causate da: non corretta manipolazione del 
catalizzatore, urti ed aperture con conseguenti inter-
ruzioni del campo magnetico. Nel caso di utilizzo su 
olio denso e btz il SUPER CATALYZER deve essere 
installato dopo un preriscaldatore di combustibile ad 
almeno 60°.
Il prodotto è conforme alla normativa della legge 443 
del 21.12.90.

According to the rules, the Laws and the Interna-
tional Right. The warranty of the product fails when 
there are breaches or malfunctions caused by a not 
corrected manipulation of the ionic accelerator, hits, 
openings with consequent interruptions of the mag-
netic field, and, if the NEW ARA accelerator isn’t in-
stalled between a mechanical filter of 60 or 50 micron 
and a no return valve.
The product is in conformity with the regulations of 
the law 443 of 21.12.90.

According to the rules, the Laws and the International 
Right. The warranty of the product fails when there 
are breaches or malfunctions caused by a not cor-
rected manipulation of the catalyzer, hits, openings 
with consequent interruptions of the magnetic field.
In the case of utilization on thick oil and low way of 
sulphur the SUPER CATALYZER must be installed 
after a fuel pre-heating system, that rises up the tem-
perature of it to at least 60°.
The product is in conformity with the regulations of 
the law 443 of 21.12.90.


