FUELCARE

Dati del prodotto

Biocida per combustibili fuelclear M68
Descrizione

fuelclear M68 è un agente antimicrobico ad
alte prestazioni pensato per contrastare i

Proprietà
tipiche

Densità a 15°C

1,04 kg/l

Vis. cinematica 25°C

97,800 mPa s

problemi di contaminazione microbiologica e

Punto di infiamm. in vaso chiuso 138°C

deterioramento

Punto di ebollizione

conservante

e

degli

idrocarburi.

disinfettante

ad

È

un

ampia

applicabilità per il trattamento di gasolio,
cherosene

e

combustibili

229°C Solvente

per

Manipolazione

Se possibile, si consiglia di rimuovere acqua e
residui dai serbatoi del carburante prima di

il

riscaldamento. I suoi principi attivi sono

aggiungervi

composti dell'isotiazolone. Il trattamento con

poco prima di riempire il serbatoio di nuovo

fuelclear M68 elimina la contaminazione

carburante.

batterica e i funghi e contribuisce a

Il conseguente rimescolamento del carburante

rimuovere la mucillagine e i residui biologici

permetterà così di ottenere una distribuzione

coagulati. Ciò aiuta a evitare l’offuscamento

uniforme del biocida all'interno del serbatoio.

dei filtri e consente al combustibile pulito di

fuelclear

fluire normalmente. Il carburante trattato con

direttamente nel serbatoio. Se non è possibile

fuelclear

aggiungere

M68

è

protetto

dalla

fuelclear M68,

M68

può

il

essere

prodotto
di

preferibilmente

aggiunto

poco

carburante,

prima

contaminazione per lunghi periodi e vi

dell'immissione

mescolare

resiste anche quando questa è nuovamente

fuelclear M68 con una piccola quantità di

apportata da altre fonti.

carburante e poi versare questa soluzione nel
serbatoio.

Composizione

Una soluzione di biocida per combustibili e
Sicurezza e
primo
soccorso

antigelo ad ampio spettro d'azione.
Utilizzi

Dosaggio

Adottare

le

normali

manipolazione

di

precauzioni
sostanze

per

la

chimiche

Trasporti su strada e navali, industria

concentrate e per la miscelazione di additivi al

pesante e generazione di elettricità.

carburante.

Per

carburanti

contaminati

(curativo)

Osservazioni

fuelclear M68 è compatibile con i più comuni
additivi da combustibile e con i materiali di

fuelclear M68 è somministrato a 333 ppm

motori e sistemi di alimentazione. Non adatto

v/v. Per carburanti puliti (preventivo) si

per

consiglia un dosaggio di 166 ppm v/v.

applicazioni

aeronautiche.

Prodotto

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH).
Recapiti di
servizio

Si prega di contattare il reparto tecnico di
Fuelcare: www.fuelcare.com o +44 (0)1743
360784.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite gratuitamente e si basano su informazioni tecniche che Fuelcare reputa attendibili. Il prodotto è inteso per l'utilizzo da parte di soggetti aventi
capacità tecniche, secondo la loro discrezione e a loro rischio e pericolo. Fuelcare non accetta alcuna responsabilità per qualunque perdita, danno o spesa che scaturisca da o in relazione a l'utilizzo di queste
informazioni. Inoltre, nessuno dei contenuti di questo documento dovrà essere interpretato come autorizzazione a operare nell'ambito di un brevetto né come incitazione a violare qualunque brevetto.

Società registrata in Inghilterra col numero 02385625

www.fuelcare.com

VAT GB 551 5102 80

