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SUPREMIUM DIESEL

Specifiche del Prodotto
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Wynn's Supremium® Diesel è un pacchetto di additivi
sviluppato appositammente per migliorare la qualità del
gasolio tradizionale portandola a gasolio super. E‘ indicato
in modo particolare per le Stazioni di Servizio.

Proprietà
 Migliora il numero di Cetano
o Aumenta da 2 a 4 punti il numero di Cetano di tutti i gasoil a norma EN 590.
o Riduce i gas di scarico e gli NOx fino al 20%.
o Riduce il consumo di carburante fino al 4%.
o Favorisce le partenze a freddo.
 Detergenza
o Pulisce e mantiene puliti gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
o Mantiene e ristabilisce la performance del motore (potenza).
o Migliora la combustione e riduce la fumosità.
 Anti schiuma
o Riduce la formazione di schiuma fino al 60%.
o Elimina la formazione di bolle o di schizzi di gasolio.
o Assicura un rifornimento di carburante completo (> 15 %).
 Inibitori di corrosione
o Previene la formazione di ruggine e corrosione all’interno del sistema di
alimentazione.
o Riduce il rischio di fenomeni “acidi” e di usura nel sistema di iniezione.
 Agenti lubrificanti
o Assicura una ottima lubricità su pompa ed iniettori.
o Lubrifica e protegge la pompa del carburante ed iniettori.
Applicazioni
 Raccomandato per tutti i tipi di motori Diesel di Veicoli, Camion, Mezzi Industriali,
Generatori, Motori Marini.
 Compatibile con i Gasoli Rossi.
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Istruzioni d’uso
 Dosaggio normale: 0,25 % (1 litro su 400 litri di carburante).
 Aggiungere al serbatoio o nelle cisterne di stoccaggio prima del rifornimento.
 Per miscelazione manuale senza dosaggio calibrato.

Specifiche del Prodotto

Imballo
PN 25389 – 200 l
PN 25390 – 1000 l
Nota
Il prodotto non deve essere stoccato in luoghi con temperature superiori ai 45°C.
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