
 
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 
 

 
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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DIESEL – PRO EXTREME 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
“PRO EXTREME DIESEL” è un additivo per diesel 
3 volte più concentrato in grado di ripristinare senza 
costosi interventi l’efficienza del sistema di 
alimentazione. Il prodotto è studiato per pulire 
rapidamente gli iniettori e la camera di combustione, 
ma anche di mantenere il sistema pulito più a lungo 
rispetto ai normali additivi. Migliora l’efficienza, 
riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni 
inquinanti, protegge dalla corrosione e dall’usura. 
Adatto per i nuovi tipi di gasolio contenenti una 
percentuale di Biodiesel. Elimina le difficoltà di 
accensione e migliora le prestazioni del motore. Rende 
più efficace la rigenerazione del FAP/DPF. 
 
• Pulisce rapidamente da depositi e corrosione il 
   sistema di alimentazione. 
• Recupero dell’efficienza iniziale del motore 
• Riduce la fumosità e i fumi di scarico 
• Facilita le partenze a freddo 
• Migliora le prestazioni.  
• Aumenta il numero di cetano fino a +6 
• Riduce la rumorosità del motore 
• Garantisce una guida più fluida e piacevole 
• Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Per tutti i motori alimentati a gasolio. Ideale per i 
sistemi Start & Stop. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Aspetto liquido 
 Colore Paglierino 
 Odore Tipico 
 Densità a 15°C ASTM D1298 0,842 g/ml 
 Punto di infiammabilità >61°C 
  

    
 

- MODALITÀ D’USO 
Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima 
di fare il pieno di carburante.  
Pulizia: L’azione completa di pulizia si esplica già 
dopo 1 trattamento. 
Mantenimento: Per mantenere i benefici del prodotto, 
si consiglia di fare rifornimento quando il serbatoio è a 
metà. In questo modo l’azione di mantenimento si 
protrae fino a 3 rifornimenti consecutivi. Ripetere il 
trattamento ogni 9000 km. 
 
- DOSAGGIO. 
Il contenuto di una confezione da 325 ml è sufficiente 
per il trattamento di 50/60 litri di gasolio.  
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Bombola in metallo 
Cod. 9673  325 ml 
 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 
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