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DESCRIZIONE  

Biocida ad alta concentrazione per carburanti 
idrocarburici, vegetali e grassi animali, formulato per 
usi industriali. 

 
APPLICAZIONE 

Versare il prodotto nella quantità indicata prima del 
riempimento del serbatoio. 

 
BENEFICI 

È un potente biocida, contrasta ed elimina la presenza 
e la crescita di batteri e funghi (alghe) nelle cisterne e 
nei serbatoi. 
Impedisce l’occlusione dei filtri, consentendo una 
migliore filtrabilità dei carburanti. 
È un efficace disperdente consentendo un’ottimaed 
immediata miscelazione nel carburante.
Consente di ridurre i costi di manutenzione.
 
PROPRIETA’ TIPICHE 

Liquido di colore giallo chiaro di odore non intenso.
 
DOSAGGIO 

In cisterne interrate, aeree e mobili, per trattamenti 
shock il dosaggio è dello 0,01%, una dose per una sola 
volta (una confezione da litro in 10.000 litri).
In caso di un’elevata presenza di biomassa morta, al 
fine di impedire l’occlusione continua del filtro del 
motore, se necessario, dopo 24/ 72 ore è consigliato 
procedure ad una filtrazione del carburante.
Per trattamenti di mantenimento il dosaggio si riduce 
al 50% (0,5 litri in 10.000 litri). 
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CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, evitare l’esposi
ai raggi solari.  
Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un’adeguata 
ventilazione dei locali. 
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o di 
possibile innesco. 
Consultare sempre la SDS. 
Durata del prodotto confezionato: 24 mesi
 
MANIPOLAZIONE, SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Prestare estrema attenzione quando si manipolano 
biocidi. 

Evitare contatti diretti, usare sempre i dispositivi di 
sicurezza previsti. 
Consultare sempre la SDS prima di utilizzare il 
prodotto. 
 
CONFEZIONI: 1000mL – altre confezioni su richiesta.
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