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Marine Protezione Diesel
Descrizione
La soluzione efficiente contro batteri, lieviti e muffe.
Adatto a un trattamento protettivo di lunga durata sicuro. La sostanza attiva biocida non forma prodotti di
combustione corrosivi. Grazie a componenti detergenti garantisce una pulizia ottimale nell'intero impianto carburante. Con protezione dalla corrosione
per tutti i componenti metallici. L'incrementatore del
numero di cetano garantisce un avviamento facile alla rimessa in funzione e massima potenza del motore.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Caratteristiche
- di alta efficacia
- purifica i sistemi di rifornimento infestati
- previene la colonizzazione batterica
- pulisce e conserva
- aumenta il numero di cetano
- Eccellente stabilità all'invecchiamento

Dati Tecnici
Base

Biozid, Detergent,
Cetanzahlverbesserer /
biocide, detergent and
cetan number enhancer

Colore/aspetto

braun, klar / brown, clear

Densità a 15 °C

0,923 g/cm³

Viscosità a 40 °C

<7 mm²/s

Punto di infiammabilità

>63-<100 °C

Classe VbF

A III

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

5 Jahre / 5 years

Odore

charakteristisch,
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Utilizzo
Negli impianti già contaminati occorre provvedere a
una dose d'urto in un rapporto di 1:200. Un recipiente
graduato (25 ml) è sufficiente per 5 l di carburante
diesel. Per l'applicazione preventiva (1:1.000) è sufficiente un recipiente graduato (25 ml) per 25 l di carburante diesel. Agitare prima dell'uso.
CHZN4667

Contenuto delle confezione
500 ml Barattolo lamiera

25000
D-F-I-E-GR

500 ml Barattolo lamiera

25001
GB-DK-N-FIN-S-RUS

1 l Barattolo lamiera

25002
D-F-I-E-GR

1 l Barattolo lamiera

25003
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Settori di utilizzo
Per l'impiego preventivo e la sterilizzazione di impianti serbatoio contaminati di imbarcazioni e nelle cisterne. Negli impianti già contaminati occorre provvedere
a una dose d'urto in un rapporto di 1:200. Un recipiente graduato (25 ml) è sufficiente per 5 l di carburante
diesel. Per l'applicazione preventiva (1:1.000) è sufficiente un recipiente graduato (25 ml) per 25 l di carburante diesel.
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