SCHEDA TECNICA

ADDITIVI PROFESSIONALI

Diesel/Benzina
NO H2O – disperdente di acqua
DESCRIZIONE
“No H2O” è un trattamento per carburanti di motori benzina e diesel in grado di eliminare
l’acqua di condensa e proteggere il sistema di alimentazione dalla ruggine, dalla corrosione e
dall’usura. Elimina gli effetti negativi di possibili inquinamenti dell’acqua contenuta nel
serbatoio favorendo la sua emulsione con il carburante. Previene i problemi causati dall’acqua
e dal gelo nel carburante (serbatoio e filtri)
•

IMPIEGO
Per tutti i motori concepiti per l’uso di gasolio o benzina.
CLASSIFICAZIONE

USO
Aggiungere direttamente nel serbatoio. Ripetere il trattamento ad ogni tagliando programmato
o in caso di necessità. Nel caso di clima particolarmente umido effettuare il trattamento ad
intervalli più ristretti. Un barattolo da 325 ml è sufficiente per trattare fino a 50 Lt di
carburante

AVVERTENZE
Nessuna

STOCCAGGIO
Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura
ambiente: 36 mesi minimo.

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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SCHEDA TECNICA
CONFEZIONE
Cod. 9845 Barattolo in metallo
Contenuto: 325 ml

CARATTERISTICHE
•

Aspetto

•

Colore

Paglierino

•

Peso specifico

0,828 g/ml

•

Dose per

Liquido

50 lt

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