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685S  Kit Bonifica Cisterne 10.000 l

PI 685S 20220801

Professional

I kit bonifica cisterne consistono della sostanza TUNAP CL 685 Protezione Diesel Fuel Guard e di analisi 
chimiche del gasolio in modo da studiare piani di manutenzione specifici. 

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

Area di applicazione
 ✔ Cisterne di gasolio

Istruzioni
In caso di sistemi già contaminati di microorganismi: Se non sono visibili fanghi/alghe, 
effettuare una terapia d‘urto. In caso di presenza di fanghi/alghe, intervenire con una bonifica 
meccanica e successivamente effettuare la terapia d‘urto. Sostituire il filtro carburante. Come 
misura preventiva aggiungere al carburante in caso di periodi lunghi di fermo veicolo.

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

Kit Bonifica Cisterne 10.000 l 20 l 2100278 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Protezione Diesel Fuel Guard 4 1104791
Analisi Gasolio carica microbica 2 2100259
Analisi Gasolio autotrazione 1 2100261

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Stabilizzante Diesel, 950 ml 1100658 12 PZ
Protezione Diesel Fuel Guard, 5 l 1102511 1 PZ
Stabilizzante Diesel - 12 pz., 950 ml 2100514 1 PZ


