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Additivo diesel anti-batteri
Descrizione
Biocida estremamente efficace con ampio spettro di
azione contro batteri, lieviti e muffe. Usare i biocidi
con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Caratteristiche
- mantiene puliti gli iniettori
- riduce l'emissione di sostanze nocive
- neutralizza gli acidi
- elimina il picchiare di ugelli
- previene la colonizzazione batterica
- purifica i sistemi di rifornimento infestati
- di alta efficacia

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

Contenuto delle confezione
125 ml Barattolo lamiera

20940
GB-GR-I

1 l Barattolo lamiera

21317
D-GB-F-I-E-GR

5 l Tanica plastica

21318
D-GB-E

60 l Fusto lamiera

21319
D-GB

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'uso preventivo in veicoli diesel che sono rimasti
fuori servizio per molto tempo o poco utilizzati, ad
esempio macchine per l’edilizia, veicoli commerciali,
camper, autovetture o in serbatoi di stoccaggio, nonché per la sterilizzazione di serbatoi già contaminati.

Utilizzo
Dosaggio 1 : 1000. Un recipiente graduato (25 ml) è
sufficiente per 25 l di gasolio. A fini preventivi aggiungere la quantità necessaria prima del rifornimento. In
caso di forte colonizzazione batterica e micotica con
intasamento del filtro utilizzare una dose d'urto (dosaggio 1 : 200). CHZN 3456
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