
 

 
  

 

 
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. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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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. 

 

 

ADDITIVI CARBURANTE 

DIESEL 

 PULITORE COMPLETO  
DESCRIZIONE  

Additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado con un 

solo trattamento di ripristinare senza costosi interventi l’efficienza dell’intero sistema di 

alimentazione, rimuovendo i depositi dallo stesso. Il prodotto esercita una rapida azione 

detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del 

motore. Idoneo per le nuove generazioni di carburante contenente una percentuale di 

Biodiesel. 

• Pulisce l’intero sistema di alimentazione. 

• Migliora la combustione 

• Riduce la fumosità e i fumi di scarico 

• Facilita le partenze a freddo  

• Aumenta mediamente 2 numeri di cetano 

• Restituisce la potenza originaria al motore 

• Riduce la rumorosità del motore. 

• Estende gli intervalli di manutenzione 

• Migliora le caratteristiche di lubricità dei gasoli a 

  basso tenore di zolfo per autotrazione, agricoltura e  

  macchine movimento terra. 
 

IMPIEGO  

Per tutti i motori DIESEL, inclusi i motori DI, IDI e i sistemi Common Rail. Adatto anche a 

motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati anche a DIESEL-GPL e DIESEL-

METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici. 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

 
USO  

Versare l’intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se prima del rifornimento. 

L’azione completa di pulizia si esplica dopo 1 trattamento. Per mantenerne i benefici usare 

“AREXONS - DIESEL MULTIFUNZIONE”. Ripetere il trattamento ogni 6500 km circa. 

L’intero flacone è sufficiente per trattare 50/60 L di carburante. 

 

AVVERTENZE  

Nessuna in particolare. 

 

STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  

Cod. 9795 Flacone in PVC da 250 ml 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido  

• Colore  

 

Paglierino 

• Peso specifico 

 

0,895 g/ml 

• Viscosità a 40°C 7,47 cSt 
 

 

 

 
NOTE  

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