Scheda Tecnica

ICE PROOF FOR DIESEL

CONCENTRATED FORMULA

DESCRIZIONE
Ice Proof for Diesel è stato sviluppato:
1)
per migliorare la fluidità del carburante diesel alle basse temperature
2)
per prevenire la formazione di cristalli di cera.
PROPRIETA’
 Può portare il valore del CFPP (Cold Filter Plugging Point) fino a -30°C (vedere la tabella seguente).
La riduzione del CFPP dipende dal tipo di greggio e dalla composizione del carburante diesel che
deve essere trattato.
 Previene la formazione di cristalli di cera nel serbatoio.
 Rallenta la formazione di cristalli di cera.
CFPP in °C / Test metodo EW116
Tipo di carburante diesel

Senza
Ice Proof for Diesel

Con
Ice Proof for Diesel

Diesel dal Belgio (2011)

-17

-30

Diesel dal Belgio (2011)

-19

-30

Diesel dalla Francia (2011)

-20

-25

Diesel dall’Italia (2011)

-19

-26

Diesel dalla Germania (2011)

-18

-25

Diesel dalla Germania (2011)

-20

-29

APPLICAZIONI
 Idoneo per carburante diesel usato in tutti i veicoli come ad esempio: autovetture, camion, autobus e
imbarcazioni, nonché per gasolio da riscaldamento e agricolo.
 Anche per diesel con l’aggiunta fino al max il 30% di biodiesel (B30)
ISTRUZIONI D’USO


Aggiungere al serbatoio del carburante o nel serbatoio di stoccaggio.



Trattare prima che la temperatura del carburante scenda al di sotto dei 5 C (autunno o inverno).



Dose: aggiungere 1 litro a 2.000 litri di carburante per ottenere un CFPP fino a -18*.Per ottenere
risultati piu’ performanti aggiungere nella misura dello 0,1%(1 lt su 1000 lt gasolio)
*Con gasolio a norma EN 590 (min -10 di partenza)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto:
Densità a 15°C:
Indice di refrazione a 20°:
Indice di infiammabilità a tappo chiuso:

CONCENTRATED FORMULA

Blu chiaro
ca. 0,835 kg/dm³
ca. 1,466
75°C

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L’esattezza dei dati e delle
informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Wynn’s Italia Srl. All’utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i
prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un
consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.
La Società Wynn's Italia Srl non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.
Wynn’s Italia Srl
Sede legale: Piazza Padre Pio 7, S. Croce Sull’Arno (PI)
Uffici Commerciali: Via Guido Rossa, 31 – 51037 Montale (PT)
Tel. 0573 9573 r.a. Fax 0573 951210 Homepage www.wynns.it – E-mail info@wynns.it
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