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SCHEDA TECNICA  
 

DIESEL PLUS 
Cod. 7502 

 
DIESEL PLUS contiene un mix di agenti con proprietà disperdenti, pulenti, protettive e di 
incremento del numero di cetani, specialmente formulati per gli attuali motori, carburanti e 
condizioni di funzionamento. 
Adatto per i carburanti diesel a basso contenuto di zolfo. 
Assicura l’utilizzo e la combustione ottimane dei carburanti nel rispetto del risparmio energetico. 
 
 
L’impiego di DIESEL PLUS offre diversi benefici: 
 
- mantiene il sistema di iniezione e le camere di combustione libere da depositi e ne previene la 

formazione. 
- mantiene gli iniettori puliti garantendo una combustione ottimale del carburante in modo da 

mantenere massime le performance del motore. 
- previene il grippaggio e la resinificazione degli aghi dell’iniettore. 
- incrementa il potere lubrificante dei carburanti diesel a basso contenuto di zolfo, protegge il 

sistema di iniezione e la pompa dall’usura. 
- aumenta il numero di cetani permettendo un’erogazione morbida e lineare. 
- contiene antiossidanti e previene dalla corrosione. 
- compatibile con tutti i moderni convertitori catalitici. 
- incrementa le proprietà filtranti dei carburanti diesel. 
 
Utilizzabile con tutti i tipi di diesel assicura la piena funzionalità del motore, anche alle basse 
temperature. Adatto a veicoli commerciali, veicoli passeggeri, macchinari da costruzione e motori 
fissi. 
 
 
1) Proprietà fisiche di DIESEL PLUS 
 

Caratteristiche 

Aspetto Limpido 

Odore Caratteristico 

Colore Giallognolo 

Punto di infiammabilità 63 °C 
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Peso specifico a 20°C 800 - 830 Kg/m3 

Viscosità a 40°C 22,1 mm2/s 

Punto di scorrimento -36 °C 

Ceneri 0.04 (Gew.%) 

Miglioramento delle proprietà filtranti EN 116 up to 10 °C, a seconda della qualità del diesel 

Dosaggio 1 to 1000 / corrispondente allo 0,1% 

 
 
 
 
 
 
2) Modalità per l'uso 
 

DIESEL PLUS è pronto all’uso, il contenuto di 50 ml è indicato per 50 litri di carburante. Immettere 
direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante. 
Particolarmente adatto per proteggere i motori, persino in caso di prolungati periodi di non utilizzo 
in condizioni estreme. A effetto duraturo fino a 2000 km. 
 
 
3) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta, a temperature inferiori a 30°C 
è stabile almeno 3 anni. 
 
 
4) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Seguire le direttive locali per il 
corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

          
 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo 

informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie 

precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto solo in qualsiasi momento e senza 

preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica 

servono per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


