
 

 
 

 
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 
adeguate conoscenze tecniche che opera a propria discrezione e rischio, in ottemperanza alle normative in mat
spese derivanti da, o in connessione, con l'uso delle informazioni in relazione all'uso del prodotto. Non si assume responsab
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DESCRIZIONE 

Miscela di concentrati e composti brevettati,
per:  
 

 migliorare l'efficienza dei motori 

 ridurre la fumosità nelle emissioni  

 ridurre le emissioni nell’ambiente 

 ridurre la manutenzione 
 
APPLICAZIONE 

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

Aumenta il numero di Cetano. Migliora il potere 
lubrificante del gasolio. Riduce la fo
prodotti ossidanti. Ha funzione di catalizzatore.
 
Risultati conseguibili: 
 

 Migliora la combustione. 

 Previene la corrosione e l’usura. 

 Migliora la scorrevolezza a freddo del gasolio

 Riduce i fumi di scarico, le emissioni di incombusti 
e di particolato. 

 Rimuove i sedimenti dagli iniettori e depositi nella 
camera di scoppio. 

 Mantiene l’efficienza complessiva del motore

 Riduce il consumo di gasolio. 

 Riduce le spese di manutenzione. 
 
PROPRIETA’ TIPICHE 

Liquido di colore giallo chiaro di odore non 
 
 

tecnici che, se pur ritenute attendibili da AVKEM, sono da considerarsi puramente indicative. Esse sono destinate all'uso di 
adeguate conoscenze tecniche che opera a propria 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 in connessione, con l'uso delle informazioni in relazione all'uso del prodotto. Non si assume responsabilità per usi impropri delle informazioni e del prodotto.
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Versare il prodotto nella quantità indicata prima del 

Aumenta il numero di Cetano. Migliora il potere 
lubrificante del gasolio. Riduce la formazione di 

Ha funzione di catalizzatore. 

freddo del gasolio. 

Riduce i fumi di scarico, le emissioni di incombusti 

Rimuove i sedimenti dagli iniettori e depositi nella 

Mantiene l’efficienza complessiva del motore. 

Liquido di colore giallo chiaro di odore non intenso. 

 

CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, evitare l’esposizione 
diretta 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
 
DOSAGGI  

Il dosaggio consigliato è compreso tra lo 0,
0,02%, a seconda dello stato del motore e delle 
prestazioni richieste. 
 
Esempio: Auto e furgoni–primi due rifornimenti 
cc in 50 litri, successivi 50 cc in 50 litri
Esempio:Camion, Autobus, movimento terra e merci
primi due rifornimenti 250 cc in 
125 cc in 1000 litri 
Esempio: Motori industriali stazionari
litri. 
 
MANIPOLAZIONE, SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Consultare sempre la SDS prima di utilizzare il 
prodotto.Evitare contatti diretti, usare sempre i 
dispositivi di sicurezza previsti
 
CONFEZIONI: 250mL – 1000mL
richiesta. 
 

tecnici che, se pur ritenute attendibili da AVKEM, sono da considerarsi puramente indicative. Esse sono destinate all'uso di personale esperto con 
erie di igiene e sicurezza. Avkem non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni a 

nformazioni e del prodotto. 
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in luogo fresco, evitare l’esposizione 
diretta 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. 

tto confezionato: 24 mesi 

Il dosaggio consigliato è compreso tra lo 0,25% e lo 
%, a seconda dello stato del motore e delle 

primi due rifornimenti 100 
, successivi 50 cc in 50 litri. 

Camion, Autobus, movimento terra e merci- 
250 cc in 1000 litri, successivi 

Motori industriali stazionari- 125 cc in 500 

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 

SDS prima di utilizzare il 
Evitare contatti diretti, usare sempre i 

dispositivi di sicurezza previsti 

1000mL – altre confezioni su 


