ADDITIVI SPECIALI PER CARBURANTI
La Normativa Italiana prevede che almeno il 7% (su base energetica) del quantitativo immesso al
consumo di carburanti per autotrazione/agricoltura provenga da biocarburanti. L’obbligo viene rispettato
esclusivamente additivando i gasoli con biodiesel. L’aumentare della percentuale di biodiesel nei gasoli
sta facendo emergere in tutta Europa problemi di intasamento filtri, causato dalla crescita microbiologica.
Ciò premesso, diventa fondamentale l’utilizzo di prodotti specifici che prevengano la formazione di
colonie batteriche/alghe e mantengano il gasolio fluido, anche alle basse temperature, impedendo
l’intasamento dei filtri. Il prodotto specifico, che consigliamo per prevenire/eliminare tali inconvenienti, è:

ROTHEN MULTIMIX PLUS
L’uso di ROTHEN MULTIMIX PLUS assicura le seguenti prestazioni:
Pulizia del motore/sist. alimentazione
Una speciale additivazione detergente/disperdente consente di prevenire la formazione di depositi
carboniosi nella camera di combustione e di evitare intasamenti e ostruzioni del sistema di alimentazione e,
in particolare, degli iniettori nei motori diesel;
Comportamento a freddo del carburante
ROTHEN MULTIMIX PLUS migliora il comportamento del carburante alle basse temperature. In particolare,
abbassa il punto di intorbidamento, il punto di scorrimento e la temperatura limite di filtrabilità. Facilita
l’avviamento a freddo dei motori durante la stagione invernale o nei climi rigidi;
Riduzione consumi di carburante
Con l’uso regolare di ROTHEN MULTIMIX PLUS, il processo di combustione viene ottimizzato e, di
conseguenza, vengono ridotte le emissioni di inquinanti, fumo e particolato, garantendo inoltre una
sensibile riduzione dei consumi di gasolio (2-3%);
Attività biocida
ROTHEN MULTIMIX PLUS assicura un’azione inibitrice dei processi corrosivi e della crescita batterica nei
gasoli durante i lunghi periodi di stoccaggio nelle cisterne e delle soste stagionali nei serbatoi degli
automezzi e del macchinario agricolo.

Valori di protezione del Gasolio con aggiunta dello 1 ‰ – 2 ‰ di Rothen Multimix Plus

Gasolio invernale

CFPP

CFPP
con aggiunta 1 ‰

CFPP
con aggiunta 2 ‰

-6°C

Fino a -14 °C

Fino a -17 °C
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