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A partire dal 2021 (decreto 30 Dicembre 2020) la percentuale
di “biocarburanti” viene per legge aumentata al 10% sia nel 
Diesel (Biodiesel) che nella Benzina (Bioetanolo), esponendo 
il  motore a nuovi rischi. Avere un carburante pulito equivale 
ad avere un motore efficiente!

Malfunzionamenti e anomalie causati 
dalla scarsa qualità del carburante:

Grippaggio
e rottura degli
iniettori

Intasamento filtri
antiparticolato
o catalizzatore

Eccessiva fumosità
e consumo 
carburante

Corrosione
e scarsa
lubrificazione
dei cilindri

Scarsa potenza
e vuoti in
accelerazione

Intasamento valvola
EGR e collettore di
aspirazione

Invecchiamento
precoce dell’olio 
motore

Avviamenti
difficoltosi

Blocco dei filtri
e fermo motore

Candele e
sonde sporche

Composizione Carburanti 
e conseguenti problematiche



L’acqua depositandosi sul fondo 
del serbatoio rappresenta un grave 
rischio per il motore. Distaccando 
la componente “bio” del carburante 
genera depositi grassi detti “paraffine”.

Acqua, paraffine e temperature 
favorevoli (25-35°C), causano lo 
sviluppo di batteri, muffe e alghe 
all’interno del serbatoio e dell’intero 
sistema di alimentazione.

Sviluppo di formazioni microbiologiche nel carburante

Iniettore otturato
da residui carboniosi

Iniezione
regolare

Diesel e Benzina contengono 10 mg di Zolfo per Kg.  
Lo Zolfo protegge e lubrifica ma è anche un elemento
chimico potenzialmente dannoso per il motore.

Lo Zolfo mescolandosi con l’acqua forma acido solforico 
che, a sua volta, provoca seri problemi di corrosione in tutto 
il sistema di alimentazione, residui carboniosi sugli iniettori, 
depositi sul fondo del serbatoio e nel sistema di alimentazione. 
In presenza di contaminazioni da Zolfo il carburante appare 
scuro e contaminato.

1 Kg di carburante può contenere fino a 200 mg di acqua restando conforme alle 
norme Europee EN 590 e EN 228. Ogni 1000 Lt di carburante nel serbatoio avremo 
anche 200 ml di acqua. 

 Fattori Chimici

 Fattori Biologici

Tramite i fenomeni di 
condensa, dovuti alle forti 

escursioni termiche fra 
giornate soleggiate e notti 

fresche e umide.

Il carburante di ritorno, 
con temp. tra i 35° e 
45°C,  a contatto con il 
carburante più freddo 
nel serbatoio origina 
condensa.

Fattori di Contaminazione 
del Carburante

Come si forma l’acqua all’interno del serbatoio?



ACQUA
Riassorbe la 
componente acquosa
che verrà poi
bruciata durante la
combustione.

PARAFFINE
Elimina le paraffine
provenienti dalle
componenti “bio”
del carburante. 

ZOLFO
Scioglie i residui di zolfo
che ritornano nuovamente
in soluzione nel carburante, 
pulisce il serbatoio e il 
sistema di alimentazione 
del motore.

MICRORGANISMI
Disidrata i microrganismi
rendendo i residui facili da
bruciare in combustione o
depositabili nei filtri. Previene 
proliferazioni microbiologiche. 

La soluzione

RIGENTANK rigenera le proprietà originali del 
carburante. La speciale formula con tecnologia 
avanzata TFR svolge molteplici azioni agendo su:
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La formula RIGENTANK 
con tecnologia TFR* si distingue 
per alta efficacia e risultati immediati.
*Technic’s Fuel Regeneration

Dopo il trattamento il carburante
appare visibilmente purificato e trasparente, 
libero da residui di Zolfo. 

Simulazione comparativa tra due protettivi in commercio e RIGENTANK 

Multisettore

Carburante Contaminato Test comparativo sull’efficacia del prodotto

Carburante con evidenti 
contaminazioni di Zolfo

Risultati
Additivo A

Risultati
Additivo B

Risultati
RigenTank
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