DS400

ADDITIVO PER DIESEL
BENZINA E BIODIESEL
LA GAMMA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO

DS400 è un additivo per migliorare le prestazioni di benzina , diesel e biodiesel .
DS400 pulisce tutti i sistemi di carburazione (alimentazione ) in una sola applicazione :
iniettori, valvole di aspirazione, collettori, pompe iniezione,
carburatori, valvole di scarico, camere di combustione.
DS400 è composto da una miscela complessa di molecole. DS400 è stato sviluppato da una tecnologia basata
sulla chimica.
Conforme alle specifiche intersindacali Francesi EN 590 et
EN228.

USO PREVENTIVO
Aggiungere dai 50 ai 100 ml per 50 / 60 litri di carburante.
Offre una eccellente dispersione dell'acqua dovuta alla
condensa che può formarsi nei serbatoi.
Per i serbatoi di stoccaggio di gasolio o gasolio per riscaldamento :
Aggiungere : Minimo 1 litro di DS400 per 4000 litri di carburante immagazzinato.

VANTAGGI
Alle dosi raccomandate, DS400 migliora significativamente le prestazioni dei carburanti utilizzati nei motori di
auto, veicoli pesanti , agricoli , del genio civile, e barche.
DS400 ha un impatto positivo sulle proprietà dei carburanti,con i seguenti vantaggi :
Riduzione della tensione superficiale dei carburanti con
conseguente migliore atomizzazione ed una più efficace
combustione dalla quale risulta una riduzione delle fuliggini e del consumo di carburante, dunque una riduzione dei
costi di funzionamento.
• Riduzione significativa delle emissioni atmosferiche nocive
come monossido di carbonio, particolato e fumi.
• Ridurre l'attrito migliorando le caratteristiche di lubrificazione
e la prevenzione di usura.
• Effetto detergente che permette di pulire i motori e di mantenere i circuiti puliti.
• Rimuove l'acqua di condensa, effetto anticorrosione,
antiruggine, antiossidante e riduce i rischi di contaminazione batterica.
• Protegge i circuiti di iniezione e le valvole.
• Lubrifica le parti meccaniche.
• Riduce il vostro consumo di carburante.

Per un risultato più rapido, mettere la fiala di DS400 in un
bidone e mescolare con del carburante poi fare aspirare
direttamente dal sistema d'iniezione (per esempio prima
della revisione o per motori molto sporchi ed intasati, il
risultato sarà immediato). Elimina i problemi di minimo,
arresti improvvisi, vuoti di accelerazione, partenze difficili
oltre ai depositi di carbone.
Si utilizza per tutti i motori, questa formula unica è efficace
al 100% per pulire gli iniettori, valvole e camere di combustione.
DS400 offre tutti i vantaggi di un pulitore di sistemi di
carburazione con in più i vantaggi della formula « tutti in
uno ». DS400 pulisce con estrema forza per ottenere il
miglior risultato, eliminando tutti i residui più tenaci grazie
alla sua nuova ed unica formula ad uso professionale la
cui applicazione è accessibile a tutti.

USO CURATIVO
Versare il contenuto del flacone nel serbatoio prima di
ogni ispezione o manutenzione o ogni 5000-10 000 km.
USO PREVENTIVO
Aggiungere 50 ml di DS400 ogni pieno
di carburante.
PRECAUZIONI D'USO
Prodotto ad uso professionale.
Consul-tare la SDS (solo su richiesta).

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 da 24 x 250 ml
Cartone da 6 x 1L
(contenitore dosatore)
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L
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