
  

 
 

 

 

 

    
 

 TS1H  
    Trattamento stabilizzante per gasolio autotrazione e     

         da riscaldamento. 
 

 

 

 
 

  COMPOSIZIONE 
 

 Antiossidante 
 Antiparaffinico 
 Stabilizzante 
 Anticorrosione 

 Detergente 
 Demulsionante 
 Antisedimentazione 

 

                           

  DEFINIZIONE 
 

 Nuova tecnologia di detergenza e stabilizzazione, la tecnologia è 
migliorata e più efficiente, in particolare con Diesel ad alto contenuto 
di Biodiesel (B30 / B100, ecc.). 

 Stabilizza e protegge dall’ossidazione il gasolio autotrazione e da 
riscaldamento.  

 Abassa la temperatur limite di filtrabilità degli idrocarburi (CFPP). 
 Diminuisce la temperature di formazione dei cristalli di paraffina. 
 Empedisce la sedimentazione sul fondo di cisterne e serbatoi dei cristalli 

di paraffina.  
 Evita la degradazione provocata dall’ossidazione degli idrocarburi 

desolforati e del biodiesel presenti nei gasoli. 
 Empedisce la formazion dei depositi carboniosi. 
 Mantiene il sistema di alimentazione, la pompa e gli iniettori puliti ; 

elimina i depositi di fuliggine.  
 Il carburante rimane fluido, omogeneo e filtrabile anche alle 

temperature più rigide.  
 Evita i rischi di contaminazione causati dall’emulsione dell’acqua.  
 Protegge dai rischi di corrosione.  
 Impedisce la degradazione del gasolio fino ad un anno di stoccaggio in 

cisterne e serbatoi. 
 
 

                 ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 Versare la dose nella cisterna, nel serbatoio o nel fusto prima di fare il 
pieno   

 Compatibile con tutti i tipi di gasolio autotrazione e da riscaldamento, 
Diesel, B30 e tutti i tipi di motore.  



  

 

                  
 DOSAGGIO 
 

 
   

CFPP max 
(specificazioni) 

Punto di nebbia 
(specificazioni) 

 
CFPP max 
1L/1000 

(1000 ppm) 
TS1 H GNR 

 

   
Gasolio 

autotrazione e da 
riscaldamento 

 

-4°C +2°C 
 

-15°C 

   
Gasolio  

« Estate » 
 

0°C +5°C -18°C 

   
Gasolio  

« inverno » 
 

-15°C -5°C -25°C 

   
Gasolio  

« Grande Freddo » 
 

-20°C Senza -30°C 

 
 Queste prestazioni variano secondo la natura del carburante 

trattato.  
 

                             DATI DI SICUREZZA  
 

 Consultare le SDS dei prodotti disponibili sul nostro sito 
www.mecatech-performances.com. Uso professionale. 

 
 
 

                       CONFEZIONAMENTO 
 

 

 Confezione : Fusto di 30 e 200L – Cisterna di 1000L  
 Codici : 137030 - 137200 - 137999 

 

 

 
Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Non implicano alcun impegno da 
parte nostra. 

 

http://www.mecatech-performances.com/

