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T 800
ADDITIVO PER MOTORI A 2 E 4 TEMPI PER 
LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI

T800 è un additivo ad alto rendimento, multifunzionale, sviluppato esclusivamente per il trattamento e il miglioramento delle presta-
zioni di benzine e miscele. Il prodotto è composto da una mescola complessa di molecole chimiche di ultima generazione.

MACCHINARI: 
Falciatrice - Motofalciatrice - Motozappa - Motocoltivatore - Motosega - Decespugliatore - Scarificatore - Taglia Siepi - Frantumatori

T800 è un potente additivo già pronto per l’uso, pensato per proteggere e stabilizzare le benzine e le miscele utilizzate nei motori 
di tosaerba e piccole utilitarie. Nel dosaggio consigliato, il trattamento T800 permette di migliorare notevolmente le prestazioni di 
benzine e miscele.

- Presenza di una combinazione di molteplici agenti antiossidanti e anticorrosivi
- Prolungata stabilità, T800 previene la formazione di depositi solidi dovuti a lunghi periodi di stoccaggio o, alle alte temperature, 
causati da prodotti residui o incombusti.
- Protezione rinforzata contro gli effetti corrosivi dell’etanolo
- Adatto per tutti i motori a 2 e 4 tempi
- Presenza di detergenti ad alto rendimento che gli conferiscono eccellenti proprietà di pulizia del circuito del carburante.
- Riduzione della frizione e ottimizzazione del flusso di carburante
- Miglioramento della combustione
- Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti
- T800 garantisce il mantenimento ottimale delle caratteristiche dei carburanti utilizzati nei limiti delle specifiche

T800 va dosato in misura dell’1%, ossia 10 ml/litro aggiunto alla benzina è il dosaggio giusto per ottenere tutte le prestazioni desi-
derate (protezione, stabilizzazione, proprietà antiossidanti e anticorrosive, pulizia dei circuiti, riduzione della frizione, dei consumi e 
delle emissioni inquinanti).

RIMESSAGGIO:
Riempire il serbatoio prima del rimessaggio preferibilmente avendo cura di aggiungere T 800 in misura dell’1,5% o 15 ml/litro nella 
benzina
o nella miscela per evitare la formazione di condensa all’interno del serbatoio e prevenire la formazione di incrostazioni e ruggine.
Tenere il motore in funzione per alcuni minuti per permettere all’additivo T 800 di circolare nel carburatore.
T800 è uno stabilizzatore del carburante che evita la formazione di residui nel carburante stesso e nel carburatore.

UNITÀ VALORI TIPICI
Aspetto - Liquido limpido rosso
Odore - Solvente
Punto di infiammabilità °C >70
Punto di scorrimento °C <-20
Densità a 15°C g/mL 0.80
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s <2

250 ml/25 litri di carburante
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