……The best Quality Power from Solar Wind and Water

Investi il tuo denaro e risparmia sino al 25% con la
tua auto: VoPower
Cosa è VoPower?
Con i moduli VoPower puoi
ottenere fino al 30% in più di
potenza, con il conseguente
risparmio di carburante.
VoPower
consente
di
risparmiare fino a 20 euro per
ogni pieno di carburante.

Come funziona VoPower?
• Si tratta di un dispositivo elettronico molto compatto, collegato alla porta ODB2 della tua auto.
investi il tuo denaro per risparmiare il 25% con la tua auto
• Nessuna modifica viene eseguita ad alcuna parte del veicolo.
• Tutti i sistemi di controllo e sicurezza del veicolo restano invariati.
• Il montaggio del modulo richiede dai 10 ai 20 minuti.
• Può essere installato senza l’ausilio di attrezzi particolari e non richiede
alcuna conoscenza delle parti della macchina (viene fornito con istruzioni
dettagliate ed immagini e già predisposto nei suoi settaggi per essere montato sul modello della
tua di auto).
• VoPower si puo, in qualsiasi momento, disattivare o rimuovere senza creare anomalie al veicolo.
• Prezzo molto contenuto.
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Cosa offre VoPower?
Con l'uso di VoPower la quantità di combustibile iniettato, la
pressione di iniezione e la dinamica sono costantemente
ottimizzate, con conseguente aumento della potenza del
motore. Questo aumento di potenza deriva da un incremento della coppia e non dal numero di giri
del motore, quindi minor numero di giri significa meno consumo di carburante fino ad un
risparmio del 30% dello stesso.
Il VoPower è compatibile con i motori aspirati / turbo compressori, benzina, diesel, Flex Fuel e
impianti a idrogeno.
Non è compatibile con motori ibridi, propano o motori alimentati a gas naturale.

Dove si può comprare VoPower?
Puoi comprare direttamente da noi.
Inviaci una email e ti daremo tutte le info per acquisti ed installazione.
Info : 3qualitypower@gmail.com
Ordering code: VOPW200.

VoPower risparmi e rispetti la Natura
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