Prodotti di alta qualità per auto,
autocarri, motocicli e motori marini

Diesel anti smoke

Scheda tecnica / Technical Sheet

IT
Riduce considerevolmente le emissioni di fumo e di particolato dello scarico: • Aumenta e ottimizza la combustione • Riduce il consumo di carburante • Aiuta a proteggere l’ambiente • Azione immediata. Modalità
d’uso: Aggiungere un flacone al carburante prima di fare il pieno. Una dose (300 ml) è adatta per 40 - 60
litri di ca rburante. Per tutti i tipi di motore diesel: CRD, TDI, JTD, HDI, … R20/21 Nocivo per inalazione e
contatto con la pelle. R44 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R52/53 Nocivo per gli
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R65 Nocivo:
può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. S2 Conservare fuori della portata dei bambini. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S29/56 Non gettare i residui nelle fognature;
smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. S46
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.

EN
Considerably reduces smoke and soot emissions: • Improves and optimizes combustion • Reduces fuel
consumption • Helps to protect the environment • Acts immediately. Application: Pour one can into
tank before re-fueling. One can (300 ml) per 40 to 60 litres of fuel. Suitable for all Diesels, including
the latest generation CRD, TDI, JTD and HDI, engines. R20/21 Harmful by inhalation and in contact with
skin. R44 Risk of explosion if heated under confi nement. R52/53 Harmful to aquatic organisms, may
cause long-term adverse effects in the aquatic environment. R 65 Harmful: may cause lung damage
if swallowed. S2 Keep out of the reach of children. S9 Keep container in a well-ventilated place. S13
Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. S29/56 Do not empty into drains, dispose of this
material and its container at hazardous or special waste collection point. S46 If swallowed, seek
medical advice immediately and show this container or label.
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