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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Eco Diesel
Anti-fumo
Formula per sistemi catalitici
Wynn's Eco Diesel è un additivo multifunzionale per gasolio, sviluppato per diminuire le emissioni di fumo nero,
migliorare la combustione, pulire il sistema d’alimentazione e compensare la mancanza di lubrificazione nei
gasoli a basso tenore di zolfo (BTZ).

Proprietà
 Riduce le emmissioni di fumo nero allo scarico in rispetto delle nuove normative CE.
 Diminuisce la temperatura di combustione delle particella di fuliggine da 600°C a
200/400°C (temperatura dei gas di scarico).
 Rimuove le particelle di particolato dal sistema di scarico sensa aggiunta di
componenti aggiuntivi tipo DPF, Fap o marmitte catallitiche.
 Rigenera i filtri antiparticolato.
 Migliora la combustione.
 Pulisce, mantiene pulito e lubrificato il sistema di iniezione e la pompa d’iniezione.
 Compensa la mancanza di lubrificazione nei carburanti a basso tenore di zolfo.
 Protegge il sistema di alimentazione da ruggine e corrosione.
 Compatibile con tutti i Diesel e miscele Diesel-Biodiesel.
Applicazioni
 Per tutti i motori Diesel con o sensa Turbocombressore.
 Per camion, bus, mezzi agricoli, imbarcazioni, gruppi eletrogeni e pompe di calore.
Istruzioni d’uso
Aggiungere nel serbatoio prima di fare il pieno in modo da ottenere una perfetta miscelazione.
Dosaggio:
In caso di eccessiva fumosità:
4 l Wynn's Eco Diesel per 1.000 l di Diesel (0,4 %)
Per prevenire la formazione di fumo nero:
2 l Wynn's Eco Diesel per 1.000 l di Diesel (0,2 %)
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I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i
dati relativi alle precedenti non sono più validi.
PN 62195

-

Ultimo aggiornamento:

17/03/2016
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