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AdB Treat
Agente stabilizzante e antincrostante per AdBlue®

Agente specifico utilizzato nei motori diesel SCR (Selective Catalytic Reduction). Usato 
con regolarità stabilizza l'AdBlue®, evita la formazione di incrostazioni sull’iniettore 
AdBlue® e sul catalizzatore SCR prolungando la vita media di entrambi i componenti.

Stabilizzante AdBlue® Evita la formazione di agglomerati salini e di incrostazioni sull’iniettore 

AdBlue® e nel catalizzatore. Il sistema SCR rimane pulito e efficiente.

Previene Le perdite di potenza e possibili guasti del motore.

Protegge L’iniettore AdBlue® e il catalizzatore SCR prolungando la vita operativa.

Pratico Lo speciale flacone da 250 ml con scala graduata e tappo dosatore “Twist” 

permettono un’applicazione veloce e precisa.

Concentrato Un solo flacone di AdB Treat è in grado di trattare 100 litri di AdBlue®.

Ideale nel settore Automotive e Truck per tutti i veicoli diesel SCR con serbatoio AdBlue®.  

Applicabile per la cura e la manutenzione di tutto il sistema SCR. 

Stato fisico Liquido

Compatibile con tutte le motorizzazioni diesel dotate di tecnologia SCR con serbatoio AdBlue®.

Formato prodotto

Colore 

Densità a 15°C

Viscosità a 20°C

Solubilità

Punto di infiammabilità

pH

Scadenza 

Flacone

Incolore

ASTM D 1298               1,02 kg/m3

Solubile in acqua

ASTM D 92                         >70 °C

5,7

ASTM D 445               10,98 mpa/s

36 mesi dal lotto di produzione

Rimuovere il cappuccio sigillante e svitare lo speciale tappo "Twist" del flacone di AdB Treat. Il 

prodotto va dosato alla concentrazione dello 0,25%. 250 ml di prodotto sono sufficienti a trattare 100 

Lt di AdBlue®, 25 ml trattano invece 10 Lt di AdBlue®. Grazie al pratico flacone, il prodotto può 

essere dosato direttamente nell'apposito serbatoio AdBlue® oppure pre-dosato all'interno del fusto di 

AdBlue®. Per il corretto dosaggio utilizzare la scala volumetrica graduata presente sull'etichetta del 

prodotto. A fine operazione avvitare il tappo "Twist" e inserire nuovamente il cappuccio. 

 

Per una protezione ottimale del sistema SCR, l'uso di AdB Treat è consigliato ad ogni pieno o 

rabbocco di AdBlue®.

Anti-incrostanti specifici 

Stoccare in locali areati a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Per maggiori info consultare la 

SDS. 

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000573 Agente stabilizzante e antincrostante AdBlue® - Flacone 250 ml 12

Glicoli


