Scheda Tecnica

FUEL BIOCIDE
DESCRIZIONE
Wynn’s Fuel Biocide è un trattamento curativo e preventivo contro la formazione di micro-organismi
nel carburante.
PROPRIETA’
• Elimina batteri, alghe e funghi
• Previene la proliferazione micro biologica
• E’ solubile negli idrocarburi e nell’acqua residua
• Non altera la qualità del carburante, è completamente combustibile
• Neutralizza gli acidi che potrebbero essere prodotti dai micro organismi
• Previene la corrosione delle pareti metalliche del serbatoio causata dalla formazione di acidi
• Previene l’otturazione del filtro causata dagli organismi
APPLICAZIONI
Per disinfettare le cisterne di stoccaggio di carburante.
Per prevenire la contaminazione microbiologica in tutti i tipi di serbatoi, canali di alimentazione e filtri
ISTRUZIONI D’USO
Aggiungere il prodotto prima di effettuare il pieno
¾ Trattamento curativo ( per disinfettare serbatoi carburante contaminati)
Aggiungere 10 litri ogni 10.000 litri di carburante.
Permettere al prodotto di agire per minimo 3 giorni. Si raccomanda di filtrare il carburante
subito dopo per poter rimuovere i depositi dei micro-organismi distrutti
¾ Trattamento preventivo (per prevenire la proliferazione batterica nei serbatoi carburante)
Aggiungere 1 litro ogni 4000 litri di carburante.
N.B. Il dosaggio può variare a secondo della tipologia di carburante. Per ulteriori
informazioni consultare il bollettino tecnico
La frequenza del trattamento dipende dalle circostanze di stoccaggio: condizioni metereologi che,
temperatura ed ambiente umido. ( Temperature del carburante da 20 a 40°C, condizioni metereologi
che sfavorevoli e la presenza di acqua accelera la contaminazione)
CARATTERISTICHE
Colore:
liquido chiaro
Densità a 15°C:
0,860 kg/dm³
Indice di rifrazione a 20°C:
1,423
Punto d'infiammabilità:
40°C
Periodo di stabilità a 20°C, con una presenza dell’80% della concentrazione di partenza, quando
viene aggiunto al carburante diesel: 3 mesi
Fuel Biocide a seguito di test ha eliminato le seguenti contaminazioni microbiologiche:
Alcalignes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens Pseudomonas putida
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Staphylococcus aureus
Candida albicans
Rhodutorula
Saccharomyces cervisiae
Aspergillus niger
Fusaria
Penicillium funiculosum
Desulfovibrio desulfuricans

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.
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