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188  Stabilizzante Diesel - 12 pz.

PI 188 20220629

micrologic®

Combinazione innovativa di principi attivi per la conservazione e protezione del carburante da invec-
chiamento ed ossidazione. Per tutti i motori diesel con e senza catalizzatore. Per migliorare l‘avvia-
mento del motore dopo un lungo periodo di fermo veicolo.

Caratteristiche
 ✔ Ritarda l‘invecchiamento chimico del carburante causato dall‘ossidazione
 ✔ Pulisce l‘impianto di alimentazione
 ✔ In caso di presenza d‘acqua, previene la corrosione
 ✔ Aumenta il numero di cetano
 ✔ Migliora l‘avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo veicolo
 ✔ Per ogni percentuale di Diesel e Biodiesel ad es. B7

Area di applicazione
 ✔ A scopo preventivo per tutti i motori Diesel
 ✔ Per motori fermi per un lungo periodo
 ✔ Per la conservazione e la protezione del carburante dall‘invecchiamento e 

dall‘ossidazione
 ✔ Per facilitare la messa in funzione di vetture d‘epoca

Istruzioni
Versare il contenuto del flacone nel serbatoio.

Dosaggio
Il dosaggio consigliato è un flacone (150ml) per 50 litri di carburante.  Il dosaggio consigliato è 
un flacone (950ml) per 1.000 litri di carburante.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Stabilizzante Diesel - 12 pz. 950 ml 2100514 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Stabilizzante Diesel 12 1100658


