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Efficacia a basso dosaggio 
validata secondo il test
ASTM E 1259-05 
(test standard 
dell’industria perolifera)
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grotamar® 82

Elimina batteri e  
funghi nel diesel.
Protezione ottimizzata specialmente per 
carburanti diesel, biodiesel incluso.

alta
mente efficace 

secondo il t
est 

ASTM E 1259-05



grotamar® - il primo biocida con 
innovativa formula protettiva per 
carburanti diesel moderni.

Biodiesel – ottimo per l’ambiente,ottimo  
per parassiti microbici 

Batteri, germi oppure alghe – l’infestazione da  microorganismi 
nel carburante diesel ha molti nomi.

Si tratta però sempre dello stesso fenomeno. Acqua non legata 
nel diesel e calore costituiscono la base per la proliferazione di 
batteri, funghi e lieviti. Lo spazio vitale dei parassiti viene inoltre 
ampliato dalla formazione di condensa nel serbatoio.

Oggi, al diesel fossile si aggiunge proporzionalmente biodiesel 
ecologico. Quello che è ottimo per l’ambiente lo è anche per i 
parassiti microbici. Il biodiesel costituisce una  fonte di nutrizione 
ideale per i microbi e favorisce la contaminazione del diesel con 
acqua. Senza agenti protettivi addizionali, il biodiesel è inoltre 
incline all’invecchiamento dell’olio.

I microorganismi proliferano a dismisura. Formano morchia e 
causano corrosione. La morchia ostruisce i filtri causando guasti 
al motore. La sicurezza del funzionamento dell’intero 
sistema del carburante è a rischio.

  dosaggio shock:  

 (rispettare le istruzioni per l’uso):

 1 flacone di grotamar® 82 (1 l) per 1000 l  
 di carburante

  come prevenzione:  
 aggiungere 1/4 di flacone (250 ml) per 1000 l  
 di carburante ogni nuovo rifornimento (1:4000)

Dosaggio:

Usare i biocidi in modo sicuro. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

nuova dose 

efficiente



Panoramica dei vantaggi di grotamar® 82:

 sviluppato appositamente per i moderni carburanti die-
sel con percentuale di biodiesel

 innovativa formula protettiva contro l’invecchiamento 
precoce dell’olio

 azione rapida ed efficace contro batteri, lieviti e funghi

 eccellente protezione duratura di serbatoio, condotte e 
motore

 straordinaria solubilità in tutti i tipi di carburante diesel, 
oli combustibili (inc. B0-B20) e biodiesel

 niente prodotti di combustione corrosivi

 protegge efficacemente dalla corrosione acciaio, allumi-
nio, rame e altri metalli non ferrosi

Uso:

versare direttamente grotamar® 82 nel serbatoio possibilmente 
privo di acqua. Non sono necessarie pre-diluizioni o ulteriori misce-
lazioni di grotamar® 82 nel serbatoio.

grotamar® 82 si distribuisce in modo rapido e uniforme nel car-
burante. Il dosaggio deve essere eseguito considerando l’intero 
volume del carburante. 

In caso di fenomeni tecnici palesi (p.es. otturazione del filtro),  
consigliamo il dosaggio shock. Per un risanamento completo del 
serbatoio, dopo il dosaggio shock esso dovrebbe essere riempito  
di diesel preconservato. Dopo l’aggiunta di grotamar® 82, i  
microorganismi uccisi possono ostruire il filtro. In questo caso è 
necessaria una tempestiva sostituzione del filtro.

Se nel serbatoio si è accumulato fango, prima del trattamento  
con grotamar® 82 si dovrebbe pulire il sistema del carburante  
(serbatoio, condotte, filtri) per eliminare i depositi ostinati ed  
evitare nuove contaminazioni. 

grotamar® 82 protegge il sistema del carburante anche dalla 
corrosione! Evitare sovra/sottodosaggi!


