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Descrizione 

A partire dall'ultimo trimestre 2011, gli agricoltori, gli utilizzatori di macchinari agricoli, per lavori pubblici ed edili, si sono 
visti imporre l'uso di un nuovo carburante specifico che presenta caratteristiche diverse dal gasolio per riscaldamento . 
Questo nuovo gasolio è addizionato dal 7 al'8% di estere metilico di colza. Due problemi a sfavore di questo gasolio : la 
sua resistenza al freddo non va oltre -5 ° C. Questo nuovo gasolio si degrada più velocemente e pertanto avrà un tempo 
di conservazione minore.

VANTAGGI 

• A700 è un prodotto estremamente completo e di concezione totalmente nuova.
E' una miscela totalmente organica senza  alcun metallo ed è multifunzione. E' destinato allo stoccaggio a lungo 
termine sia del gasolio per uso domestico che per il gasolio ad uso non stradale, questa formula contiene agenti anti 
ossidanti che evitano la deteriorazione del prodotto e dei motori.

• A700 è un miglioratore di combustione anti fumo.
• A700 evita incrostazioni, incombusti (carbonio, zolfo, residui acidi) e riduce gli odori di fumo di scarico.
• A700 ha una funzione detergente.  Assicura la pulizia degli iniettori, della camera di combustione, delle valvole e del 

collettore di scarico.
• A700 contiene agenti anti-corrosione, che  proteggono i serbatoi, le tubazioni, gli iniettori della pompa di iniezione.
• A700 ha una azione disperdente mantenendo in sospensione le gomme  e lo sporco, ed impedisce l'intasamento dei 

filtri, pre filtri,  e l'arresto del motore prima che il freddo possa creare problemi.
• A700 grazie alla sua azione biocida, protegge il gasolio  contro la degradazione da parte di batteri che sono all'origine 

della corrosione e dell'intasamento dei filtri.
• A700 contiene un riduttore di attrito che migliora le caratteristiche di lubrificazione e prevenzione dell'usura
• A700 Consente di ridurre la tensione superficiale del carburanti producendo una migliore atomizzazione ed una com-

bustione più    efficace, e quindi una riduzione significativa della fuliggine e del consumo di carburante, ed  una 
riduzione dei costi di funzionamento.

• A700 possiede 2 tipi di antigelo preventivi che permettono al gasolio ed al gasolio per riscaldamento di resistere a 
temperature da - 15°C  a -25°C, secondo il dosaggio di A700

-15°C……………………….1L di A700 per 1000L di  gasolio per riscaldamento e di gasolio ad uso non stradale 
-20°C/-25°C……………….2L di A700 per 1000 L  di gasolio per riscaldamento e di gasolio ad uso non stradale

SINTESI

• Formula completa, utilizzabile per il gasolio, il gasolio per riscaldamento, il gasolio ad uso non stradale. 
 • Permette di agire sulla qualità ed i problemi di stoccaggio.  
• Agisce sulla protezione dell'impianto  
• Agisce sulla protezione dei motori.  
• Agisce sul controllo dei contaminanti biologici.  
•  Contiene un doppio agente anti gelo
• Permette l'ottimizzazione ed il mantenimento delle performance.  
• Agisce sul rispetto dell'ambiente  
• Contiene un agente lubrificante 
• Contiene un agente anti attrito 
• Contiene un agente anti corrosione  
• Non contiene comunque ( cancerogeni, mutageni, reprotossici ) 
• Riduce notevolmente i fumi.  
• Permette di eliminare l'acqua residuale dal gasolio e dai motori. 
• Permette una migliore micronizzazione   del gasolio negli iniettori. 
•  Facilita la pulizia degli iniettori. 
• Evita la formazione di schiuma allo scarico ed al riempimento dei serbatoi
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BIOCIDABIOCIDA

LA GAMMA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto ……………………………………………………......................................................…… Liquido
Colore ………………………………………………………………...........................................….. Da ambra a giallo
Punto di infiammabilità …………………………………………………......................................  >65°C
Solubilità nei solventi ……………………………………............................................................Totale
Solubilità nell'acqua ………………………………………......................................................… Emulsionabile
Aggressività sui metalli ……………………………………........................................................ Nulla
Densità ………………………………………………………………........................................…… 0.88
Odore …………………………………………………………………….......................................… Basso

ISTRUZIONI PER L'USO

• Minimo 1L di A700  per 2000 a 3000 L di gasolio o gasolio per riscaldamento o gasolio ad uso non stradale
• Massimo 1L di A700 per 1000 a 2000L di gasolio o gasolio per riscaldamento

Non usare A700 nei motori a benzina

TRATTAMENTO CURATIVO :
Per trattare l'intasamento degli iniettori dovuto alla presenza di estere metilico di acidi grassi che causa una perdita di 
potenza ed un notevole  consumo di carburante : trattare direttamente nei serbatoi : 200 ml per 200L  di   gasolio ad 
uso non stradale 

PRECAUZIONI D'USO

Utilizzare i biocidi con precauzione. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto. I biocidi sono 
considerati prodotti pericolosi. Rispettare le precauzioni d'uso e le istruzioni di sicurezza.

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 12 X 1 L
Cartone  4 X 5 L
FUSTO : 30 – 60 – 210 L

ks.


