Diesel Anti Batterico
DAB

DAB è un potente antibatterico ad ampio spettro d’azione, studiato per prevenire e
bloccare la formazione dei depositi causati dell’attività biotica dei microrganismi che
proliferano nei gasoli contaminati.
APPLICAZIONI
•
•
•

Adatto per tutti i motori Diesel a gasolio utilizzati in applicazioni stradali e
fuoristrada per il servizio da leggero a pesante, nel settore agricolo, movimento
terra, cantieristico, industriale e marittimo.
Compatibile con tutti i carburanti diesel, biocarburanti e olio combustibile.
Adatto a tutte le motorizzazioni di nuova e vecchia generazione.

VANTAGGI
•
•
•
•

BARDAHL Diesel Anti-Batterico possiede un range di efficacia molto ampio in
grado di combattere i micro organismi che prolificano nel gasolio e negli oli
combustibili contaminati da acqua.
Forma un film tra l’acqua e il carburante in grado di impedire la formazione
di prodotti insolubili che possono causare l’intasamento del sistema di
alimentazione.
Neutralizza gli acidi che possono essere generati da microrganismi e
quindi prevenire la corrosione degli impianti di stoccaggio del carburante.
Compatibile con gli additivi abitualmente utilizzati nei combustibili e nei
carburanti.

AZIONE BATTERICIDA
DAB si è dimostrato particolarmente efficace nel trattamento dei seguenti
principali microorganismi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Corynebacterium sp
Escherichia coli
Klebsella sp
Proteus penneri
Pseudomonas aeruginosa
Aspergillus niger
Penicillium funiculosom
Saccharomyces cerevisia
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MODALITA’ D’USO
BARDAHL Diesel Anti-Batterico può essere utilizzato nella misura del:
0,5 litri ogni 1000 litri di carburante per un trattamento preventivo per evitare la
formazione di batteri.
2 litri ogni 1000 litri di carburante per un trattamento curativo.
IMPORTANTE
Aggiungere BARDAHL Diesel Anti-Batterico prima di riempire le vasche o i
serbatoi di stoccaggio in modo tale da ottimizzare la miscela additivo / carburante.
STOCCAGGIO
Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità,
dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed
eccessivi sbalzi di temperatura.
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