SCHEDA TECNICA

ADDITIVO ANTIVEGETATIVO DIESEL
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’additivo antivegetativo Arexons è un trattamento
preventivo e curativo contro la formazione di microorganismi nel carburante. Oggi la presenza sempre
maggiore di biodiesel in combinazione con le tracce di
acqua presenti nei serbatoi di stoccaggio favorisce la
proliferazione di alghe, lieviti e spore. Questi organismi
formano una melma gelatinosa e filamentosa che
fluttuando nella cisterna/serbatoio finisce nelle pompe e
nei filtri compromettendo il regolare flusso del
carburante arrivando fino al blocco del sistema di
alimentazione.
• Previene la proliferazione microbica
• Elimina batteri, alghe e funghi
• Non altera la qualità del carburante
• Previene l’otturazione del filtro dovuta ai
micro-organismi
• Agevola la filtrabilità del gasolio

- CAMPI DI IMPIEGO
Previene la contaminazione batterica e microbiologica
in tutti i serbatoi e cisterne di stoccaggio del carburante.
Indispensabile per prevenire muffe e depositi nei
serbatoi di carburante durante il rimessaggio invernale o
per lunghi periodi di imbarcazioni, camper, veicoli
commerciali, macchine edili, autovetture. Decontamina
velocemente i serbatoi di stoccaggio con forte
proliferazione microbica.

- MODALITÀ D’USO
Aggiungere la dose consigliata direttamente nel
serbatoio prima del rifornimento.
Funzionalità curativa:
250 ml trattano 250 litri di carburante
1 dose (parte superiore del flacone) tratta 25 litri di
carburante.
Funzionalità preventiva:
250 ml trattano fino a 1250 litri di carburante
1 dose (parte superiore del flacone) tratta 150 litri di
carburante.
Attenzione: in caso di estrema contaminazione è
consigliabile lasciare agire il prodotto per 3/4 giorni
tenendo ferma la cisterna senza fare alcun prelievo di
gasolio. In seguito filtrare il carburante per eliminare i
residui di alghe e mucillagini”

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
Flacone in PE-PA con dosatore
Contenuto 250 ml
Cod. 9828

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

Risposta dopo 30 minuti dall’inoculo dell’additivo
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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