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DESCRIZIONE
Liquido contenente specifici catalizzatori di com-
bustione.

UTILIZZO
Nei motori diesel lenti alimentati ad olio combusti-
bile denso e motori diesel medio veloci alimentati 
a marine diesel o intermediate.

VANTAGGI
•  Migliora la combustione grazie ai catalizzatori di 

combustione contenuti in esso.
•  Rompe le emulsioni ed aiuta la separazione olio 

combustibile-acqua nei separatori.
•  Previene la formazione di incrostazioni carboniose 

negli ugelli degli iniettori.
•  Riduce la formazione di depositi carboniosi 

sulle fasce elastiche, valvole di scarico e luci di 
lavaggio.

•  Aumenta il periodo di revisione del sistema di 
iniezione.

•  Riduce i composti dello zolfo.
•  Riduce la formazione di SO3 per la minore azione 

catalitica dei depositi vanado-sodici nei confronti 
dell’SO2.

IMPIEGO E DOSAGGIO
F.O.T. CATALYST può essere dosato:
•  Di preferenza introducendolo nei serbatoi prima 

del bunkeraggio.
•  Oppure iniettandolo nella linea di alimentazione 

del combustibile al motore, tramite una pompa 
dosatrice.

1 litro di F.O.T.-CATALYST ogni 4 ton di olio 
combustibile è il dosaggio ideale.

Il dosaggio può essere variato su suggerimento 
dei tecnici BLUTEC.

PRECAUZIONI
Evitare il contatto del prodotto con l’epidermide e
i vestiti.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente con acqua corrente.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Fustini da 25 litri
- Fusti metallici da 208 litri
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CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563


