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685  Protezione Diesel Fuel Guard

PI 685 20230328

CARGO logic®

Elimina efficacemente i microorganismi presenti nei carburanti diesel e biodiesel e ne impedisce la 
ricrescita. Ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe.

Caratteristiche
 ✔ Elimina efficacemente i microorganismi 
 ✔ Efficace contro batteri, lieviti e muffe 
 ✔ Impedisce in modo affidabile la ricrescita di microorganismi

Benefici
 ✔ Tecnico: massima compatabilità con i componenti meccanici.
 ✔ Professionista: efficace soluzione per ottenere la massima soddisfazione del Cliente 

finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 ✔ Ambiente e salute: riduzione delle emissioni nocive. 

Area di applicazione
 ✔ Motori diesel di veicoli commerciali
 ✔ Motori marini diesel
 ✔ Generatori
 ✔ Cisterne con periodi lunghi di stoccaggio
 ✔ Come prevenzione e risoluzione nei carburanti diesel e bio-diesel e in caso di alta umidità

Istruzioni
In caso di impianti già contaminati, effettuare una bonifica meccanica e applicare la sostanza 
in terapia d‘urto. Applicabile anche come misura preventiva. Evitare il sovradosaggio.

Dosaggio
Terapia d‘urto:
500 ml per 600 litri
5.000 ml per 6.000 litri

Misura preventiva:
500 ml per 3.000 litri
5.000 ml per 30.000 litri

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protezione Diesel Fuel Guard 5 l 1102511 1 PZ


