
 

 

 

 
Le informazioni contenute in questo documento si basano su dati tecnici che, se pur ritenute attendibili da AVKEM, sono da co
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DESCRIZIONE 

Miscela di concentrati e composti brevettati, 
studiatoper le applicazioni nel settore marino, per:

• Migliorare la qualità del gasolio 
• Migliorare l'efficienza dei motori 

• Ridurre la manutenzione 

• Ridurre la fumosità nelle emissioni

• Migliorare la lubricità del combustibile

APPLICAZIONE 

Versare il prodotto nella quantità indicata prima del

riempimento del serbatoio.Controllare 

carburante durante iltrattamento per

l'eventuale presenza di acqua e alghe morte. 

Sostituirlo se necessario. 

BENEFICI 

Disperde l'acqua presente sul fondo con il gasolio e lo 
emulsiona, migliorando la combustione 
riducendole emissioni in atmosfera dovute agli 
incombusti. E' possibile emulsionare n
al 3% di acqua. 
E' un efficace biocida, elimina e contrasta
formazione di alghe e batteri nei serbatoi e cisterne,
consentendo una migliore filtrabilità. 
Riduce la formazione di prodotti Ossidanti e 
contrasta la Corrosione. 
Aumenta la presenza di Cetano nel gasolio
permettendo una migliore accensione a freddo.
 
Consente di ridurre i costi di manutenzione. 
 

Le informazioni contenute in questo documento si basano su dati tecnici che, se pur ritenute attendibili da AVKEM, sono da considerarsi puramente indicative. Esse sono destinate all'uso di personale esperto con adeguate 
ria discrezione e rischio, in ottemperanza alle normative in materie di igiene e sicurezza. Avkem non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni a spese derivanti da, o 
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Miscela di concentrati e composti brevettati, 
studiatoper le applicazioni nel settore marino, per: 

 

la fumosità nelle emissioni 

la lubricità del combustibile 

Versare il prodotto nella quantità indicata prima del 

Controllare il filtro del 

per verificarne 

di acqua e alghe morte. 

ente sul fondo con il gasolio e lo 
migliorando la combustione e 
emissioni in atmosfera dovute agli 
possibile emulsionare nel gasolio fino 

, elimina e contrasta la 
formazione di alghe e batteri nei serbatoi e cisterne, 

formazione di prodotti Ossidanti e 

Aumenta la presenza di Cetano nel gasolio 
permettendo una migliore accensione a freddo. 

Consente di ridurre i costi di manutenzione.  

MANIPOLAZIONE 

Consultaresempre la SDS prima di utilizzare il
prodotto. 
Evitare contatti diretti, usare sempre i 
sicurezza previsti. 
 
CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, 
diretta ai raggi solari. 
Tenere i recipienti ben chiusi
Garantire un' adeguata ventilazione
Tenere il prodotto lontano 
possibile innesco. 
Consultare sempre la SDS. 
Durata del prodotto confezionato
 
DOSAGGI 

Di seguito i dosaggi consigliati
0,025%:  
 
Serbatoi di Yacht, Traghetti
 
 Dosaggio shock (0,05%
 Dosaggi successivi (0,

litri. 
 
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
Prestare estrema attenzione
biocidi. 
Consultare sempre la SDS prima di 
prodotto. 
 
PROPRIETA' TIPICHE 

Liquido di colore giallo chiaro di odore non intenso
 
CONFEZIONI: 250mL – 1000mL
richiesta. 
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Consultaresempre la SDS prima di utilizzare il 

vitare contatti diretti, usare sempre i dispositivi di 

fresco, evitare l'esposizione 

chiusi. 
ventilazione dei locali. 

il prodotto lontano da fonti di calore o di 

 
prodotto confezionato: 24 mesi 

onsigliati tra lo 0,05% e lo 

Traghetti, Pescherecci etc.: 

5%) - 500 cc in 1.000 litri. 
(0,025%) - 250 cc ogni 1.000 

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
attenzione quando si manipolano 

la SDS prima di utilizzare il 

Liquido di colore giallo chiaro di odore non intenso 

1000mL – altre confezioni su 


