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DESCRIZIONE
Blutec F.O.T. L.S. LUBRICITY IMPROVER è 
un additivo per combustibile che incrementa la 
lubricità dei diesel fuels a basso contenuto di 
zolfo.
La speciale miscela di disperdenti, tensioattivi, 
detergenti e additivi per aumentare la lubricità, 
prevengono il consumo delle superfici metalliche 
da contatto e instabilità dei fuel.
Dissolve e disperde i depositi di sludge (dovuti a 
lunghi periodi di stoccaggio).
I disperdenti aiutano a mantenere i costituenti del 
combustibile in sospensione.
Contribuisce a prevenire la polimerizzazione e 
inibisce la formazione di depositi asfaltenici e 
cere paraffiniche facilitandone la separazione e 
riducendo l’ostruzione dei filtri e i depositi sugli 
iniettori. Compatibile con gli altri additivi fuel 
Blutec. Disperdendo i depositi di sludge, F.O.T. 
L.S. LUBRICITY IMPROVER contrasta gli effetti 
della stratificazione (layering) di combustibili non 
compatibili tra loro, promuovendo in tal modo una 
viscosità uniforme ed omogenea.
Rompe l’emulsione acqua/olio e facilita la 
separazione dell’acqua dai fuel oil, aumentando 
l’efficienza dei separatori.
La corrosione nelle cisterne di stoccaggio e nelle 
linee di trasferimento fuel si reduce grazie alla 
presenza di un inibitore di corrosione incorporato 
nella formula.
Una miglior resa nella fase di pre-combustione si 
traduce nella riduzione di alcuni problemi post-
combustione come: minori residui carboniosi, una 
riduzione dei depositi sodici, minor fumosità e 
deposito di polveri.

UTILIZZO
F.O.T. L.S. LUBRICITY IMPROVER può essere 
dosato direttamente nella bunker tank prima delle 
operazioni di bunkeraggio. Il corretto quantitativo 
viene introdotto nella cisterna di stoccaggio 
semplicemente pompando il prodotto attraverso 
il tubo sonda o direttamente in cassa prima del 
bunkeraggio. La turbolenza creata dal successivo 
imbarco del bunker e l’azione dei disperdenti di 
F.O.T. L.S. LUBRICITY IMPROVER, assicurano 
una adeguata miscelazione e distribuzione del 
prodotto uniformemente nel fuel imbarcato.
Il prodotto può anche essere dosato in continuo 
nel fuel per mezzo di un sistema di iniezione 
automatico.
Per informazioni sui sistemi dosaggio consultare il 
servizio tecnico Blutec.
Normalmente è consigliato il dosaggio del 
prodotto sul lato a bassa pressione del sistema 
di trattamento combustibile. Tuttavia il punto 
di iniezione potrebbe variare in relazione alle 
caratteristiche del sistema da trattare.

DOSAGGIO
Per ottenere i massimi benefici del trattamento 
chimico all’intero sistema, è necessario dosare il 
prodotto alla corretta concentrazione in base alla 
natura e gravità del problema. Il dosaggio di F.O.T. 
L.S. LUBRICITY IMPROVER varia a seconda 
dalla tipologia di Fuel e performance/obiettivi che 
si vogliono raggiungere. Si consiglia sempre una 
regolare campionatura ed analisi del Fuel oil per 
monitorane la qualità.
1.  Per Diesel/Fuel a basso tenore di zolfo F.O.T. 

L.S. LUBRICITY IMPROVERR può essere 
dosato ad una ratio di 1:10.000

2.  Il trattamento può essere incrementato a 1:5000 
in caso di depositi e stratificazioni nelle casse di 
stoccaggio

CONFEZIONI
A perdere
- Latte metallo 25 litri
- Fusti metallo 208 litri
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f.o.t l.s. lubricity improver
NUOVO FUEL OIL LUBRICITY PER DIESEL FUEL A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO 
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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


