D500

ADDITIVO GASOLIO AD USO TERMICO

LA GAMMA PROFESSIONALE

CAMION-AUTO-BARCHE

DESCRIZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO

Le proprietà dei siliconi trasformati, messe a punto dai
laboratori ACTALYS, portano un miglioramento spettacolare del funzionamento dei veicoli diesel quando vengono
aggiunte al gasolio.
I siliconi che fanno parte della sua composizione hanno
una alta resistenza alle compressioni, alle alte temperature. La loro affinità sui metalli permette l'aderenza di una
pellicola che è allo stesso tempo lubrificante ed antiaderente per le calamine.

100 ml per 100 litri di gasolio
1 L per 1500 litri di gasolio
1 L per 1000 litri, per una resa ancora migliore.
Un bidone da 20 litri tratta un serbatoio di carburante da
33000 litri
Per sbloccare gli iniettori senza smontarli dal motore:
Svitare il contenitore del filtro a gasolio, svuotare la metà del
suo contenuto e riempire con D500.
Aggiungere nel serbatoio del gasolio 1 litro di D500, in seguito ritornare al normale dosaggio di 1 litro di D500 per 1500 litri
di gasolio.

VANTAGGI
LUBRIFICAZIONE:
• Importante diminuzione dell'usura delle pompe di
iniezione, degli aghi degli iniettori, delle teste dei
cilindri, fasce elastiche e guide delle valvole.
• Riduce gli attriti, libera energia, permette una notevole
economia di carburante ed un miglioramento delle
prestazioni.
• Compatibile con le marmitte catalitiche

Eviteremo cosi' i problemi, otterremo una migliore resa termica, una economia di carburante preservando le parti meccaniche.

PRECAUZIONI D'USO
Prodotto ad uso professionale. Consultare la SDS
(solo su richiesta).

ANTI - ADERENZA:
• Elimina o impedisce i depositi di calamine.
• Sopprime l'incollaggio delle fasce.
• Permette una migliore impermeabilità « camicia - fasce
», una migliore compressione, migliori partenze ( sopratutto con climi freddi )
• Diminuisce il consumo d'olio e di carburante.
• Protegge gli aghi degli iniettori contro le principali fonti di
usura.
• Raccomandato per pompe d'iniezione H.D.I. , COMMON
RAIL, etc.
IDROFUGAZIONE:
• Grazie al suo strato monomolecolare di siliconi, D500
protegge le pompe ad iniezione, iniettori e teste dei cilindri
contro la corrosione dovute all'umidità ed all'acqua.

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e
resoconti hanno per scopo di consigliarvi, informandovi in particolare delle
prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma senza alcun
impegno da parte nostra.

CONFEZIONI
Cartone 24 x 100 ml
Cartone 12 x 1 L
Cartone 4 x 5 L
Bidone 20 L
Fusto 30-60-210 L
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