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SUPREMIUM DIESEL 1/1500 

 
 

DESCRIZIONE 
Wynn's Supremium Diesel è un pacchetto di additivi sviluppato appositammente per migliorare la qualità del 
gasolio tradizionale portandola a gasolio super. E‘ indicato in modo particolare per le Stazioni di Servizio. 
 
PROPRIETA’ 

 Migliora il numero di Cetano: 
- Aumenta da 2 a 4 punti il numero di Cetano di tutti i gasoil a norma EN 590 
- Riduce i gas di scarico e gli NOX fino al 20% 
- Riduce il consumo di carburante fino al 4% 
- Favorisce le partenze a freddo 

 Detergenza 
- Pulisce e mantiene puliti gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione 
- Mantiene e ristabilisce la performance del motore (potenza) 
- Migliora la combustione e riduce la fumosità  

 Anti schiuma 
- Riduce la formazione di schiuma fino al 60%. 
- Assicura un rifornimento di carburante completo .(> 15 %) 

 Inibitori di corrosione 
- Previene la formazione di ruggine e corrosione all’interno del sistema di alimentazione 
- Riduce il rischio di fenomeni “acidi” e di usura nel sistema di iniezione  

 Agenti lubrificanti 
- Assicura una ottima lubricità su pompa ed iniettori 

 
APPLICAZIONI 
Raccomandato per tutti i tipi di gasolio (autotrazione, marina,agricoltura)  puo’ essereutilizzato nei motori 
diesel dotati di un sistema d’iniezione diretta e indiretta, con pompa in linea, rotativa ed alta pressione                    
( Autovetture, Veicoli Industriali, Macchine agricole, Imbarcazioni, Macchine movimento terra, Generatori di 
corrente ) 
 
ISTRUZIONI D’USO 

 Dosaggio normale : 0,066 % (1 litro su 1500 litri di carburante) 
 Se possible utilizzare uno specifico Additivatore\ Dosatore del prodotto 

 
SCHEDA TECNICA 
Apparenza               : liquido giallo chiaro 
Densità a 15°C               : 0,943 kg/dm³ 
Indice di Rifrazione a 20°C             : 1,46 
Punto di infiammabilità (vaso chiuso) : 65°C 
Viscosità at20°C              : 3,4 mm²/s 
 
IMBALLO 
Cisterna 1000 lt - Sfuso in autobotte 
 
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. 
               


