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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Dry Fuel
Assorbe l’acqua
Benzina/Diesel
Wynn's Dry Fuel è un trattamento per carburanti di motori
a benzina e diesel elaborato per assorbire ed eliminare
l’acqua presente in un sistema di alimentazione.

Proprietà







Assorbe l’acqua di condensa presente nel sistema di alimentazione.
Protegge dalla ruggine e dalla corrosione.
Evita il congelamento dell’acqua dentro il filtro del gasolio.
Pulisce leggermente gli iniettori.
Facilita l’avviamento a freddo.
Può essere utilizzato nei motori benzina con o senza piombo, nei motori Diesel, non
contiene componenti che posso deteriorare i dispositivi FAP/DPF o marmitte
catalittiche.
 Miscibile in tutti i bio-carburanti anche puri al 100 % (B100) oppure carburanti diluiti
con biocarburante (B02, B05, B30, …).

Applicazioni
 Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel e benzina con e senza turbo.
 Per camion, bus, vetture, motori di generatori o pompe di calore, motori marini,
cisterne di stoccaggio.
Dati tecnici
Aspetto
: liquido blu chiaro
Densità a 15°C
: ca. 0,805 kg/dm³
Indice di rifrazione a 20°C
: ca. 1,405
Punto di infiammabilità (a tappo chiuso): < 12°C
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Istruzioni d’uso
 Trattamento iniziale o in caso di eccesso d’acqua : aggiungere 0,6 % nel serbatoio del
carburante lo 0,6 % ( 6 Litri per 1000 litri di gasolio).
 Trattamento periodico per prevenire la formazione di acqua : aggiungere nel serbatoio
del carburante lo 0,3 % (3 Litri per 1000 litri di gasolio).

Specifiche del Prodotto

Imballo
PN 71896 – 4x5 Liter – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71898 – 60 Liter – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71899 – 200 Liter – FR
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