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Linea Professionale

Ice Proof for Diesel

Specifiche del Prodotto

Formula Concentrata
Wynn's Ice Proof for Diesel è un prodotto studiato per:
1) migliorare la fluidità del gasolio alle basse temperature
2) previene i depositi di paraffina nell’serbatoio e nel
sistema di alimentazione.

Proprietà
 Puo’ migliorare considerevolmente le performance di molti gasoli (tradizionali e con
Bio-carburante) nel periodo invernale.
 Abbassa il punto di filtrabilità fino à -30°C (CFPP).
L’abbassamento del punto di filtrabilità dalla qualità e la composizione del gasolio che
si va a trattare.
 Ottimizzato per tutti i tipi di gasolio tradizionali o con aggiunta di biodiesel fino a B30
utilizzati su motori a combustione interna.
 Ferma l’accrescimento dei cristalli di paraffina.
 Previene il deposito dei cristalli di paraffina nel serbatoio e nei filtri del carburante.
 Non altera i sistemi di trattamento dei gas di scarico come FAP o DPF.
Applicazioni
 Per eliminare gli effetti provocati dai depositi di paraffina nel gasolio nei periodi
invernali in vetture, camion, bus, imbarcazioni, pompe di calore e generatori.
 Pienamente compatibile con i Biocarburanti fino a B30.
Dati Tecnici
Colore
: liquido Blu Chiaro
Densità a 20°C
: ca. 0,888 kg/dm³
Indice di rifrazione a 20°C
: ca. 1,502
Punto di infiammabilità (a tappo chiuso) : ca. 64°C
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Istruzioni d’uso

Specifiche del Prodotto

 Aggiungere il Ice Proof for Diesel prima di eseguire il pieno o aggiungere carburnte al
serbatoio.
 Aggiungere il prodotto prima che la temperatura scenda sotto i +5°C, temperatura di
intorpedimento o di nebbia del gasolio (temperatura massima di applicazione 0°C).
 Dose : aggiungere 0,1 % vol. del gasolio (ad esempio aggiungere 1 litro a 1000 litri di
gasolio).
Imballo
PN 22795 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/HU/EL
PN 22796 – 4x5 l – EN/FR/DE/IT/RU
PN 22798 – 60 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU
PN 22799 – 200 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU
PN 22700 – 1000 l – EN/IT/RU
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