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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. 
Un carburante pulito assicura un motore effi  ciente!
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Test di Confomità UNI EN 228Test di Confomità UNI EN 590

Tipo analisi
Benzina
in commercio

Benzina +
RIGENTANK

Valori
UNI EN 228

Numero di ottani
ricerca (RON)

95,6 97,8 ≥ 95,0

Numero di ottani 
motore (MON)

85,9 87,8 ≥ 85,0

Massa Volumica 
15°C (kg/m3)

746,0 745,5 720-775

Contenuto 
in Piombo (mg/l) 2,5 2,5 ≤ 5,0

Stabilità
all’ossidazione (min) 1200 1200 ≥ 360

Contenuto di Zolfo
(mg/kg) 8,4 8,0 ≤ 10,0

Contenuto di
gomme esistenti 
(mg/100 ml)

1 1 ≤ 5,0

Contenuto di
oleofi ne (% V/V)

11,0 10,9 ≤ 18,0

Contenuto di
aromatici  (% V/V)

30,5 30,4 ≤ 35,0

Contenuto di
benzene  (% V/V)

0,72 0,72 ≤ 1,00

Contenuto di
ossigeno (% m/m)

0,91 0,98 ≤ 3,70

Contenuto di
etanolo (% V/V)

0,20 0,19 ≤ 10,0

Corrosione su Rame 1 1 1

Tipo analisi
Diesel 
in commercio

Diesel +
RIGENTANK

Valori
UNI EN 590

Numero di cetani 52,0 54,2 ≥ 51,0

Indice di cetani 54,8 54,9 ≥ 46,0

Massa Volumica
15°C kg/m3 843,6 843,6 820-845

Idrocarburi policiclici 
aromatici (% m/m) 3,7 3,6 ≤ 8,0

Contenuto in Zolfo 
(mg/kg) 8,1 8,0 ≤ 10,0

Punto di 
infi ammabilità (°C) 78,0 75,0 ≥ 55,0

Residuo Carbonioso 
(% peso)

0,04 0,07 ≤ 0,30

Ceneri (% m/m) 0,001 0,001 ≤ 0,01

Acqua (mg/kg) 70,0 60,0 ≤ 200

Contaminazione 
Totale (mg/kg) 5,6 5,5 ≤ 24,0

Corrosione su Rame 1 1 1

Contenuto FAME 
% V/V

6,4 6,4 ≤ 7,0

Stabilità 
all’ossidazione g/m3 1 1 ≤ 25

Potere lubrifi cante
a 60°C (ųm)

202 222 ≤ 460

Viscosità 40°C 
(mm2/s)

3,537 3,497
2,000
4,500

Limite di Filtrabilità 
(°C)

-3 -7 ≤ 18

Punto di 
intorbidamento (°C)

0 - 2 ≤ 0

Distillazione
al 95% (°C)

354,7 360,0 360,0

Il test è eseguito su 20 litri di gasolio di un noto marchio 
nazionale. Il campione è stato sottoposto ad analisi 
completa EN 590 per constatarne la corrispondenza, 
successivamente il campione di gasolio è stato additivato 
con RIGENTANK.

Il test è eseguito su 20 litri di benzina di un noto marchio 
nazionale di distribuzione carburanti. Il campione è stato 
sottoposto ad analisi completa EN 228 per constatarne la 
corrispondenza, successivamente il campione di benzina
è stato additivato con RIGENTANK.

I valori dimostrano che l’aggiunta di RIGENTANK non altera le proprietà di 
qualsiasi carburante che rimane conforme alle Normative Europee valide
in materia di formulazione di carburanti.
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L’acqua depositandosi sul fondo 
del serbatoio rappresenta un grave 
rischio per il motore. Distaccando la 
componente bio del carburante genera 
depositi grassi detti paraffi  ne.

Acqua, paraffi  ne e temperature 
favorevoli (25-35°C), causano lo 
sviluppo di batteri, muff e 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 lubrifi ca 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 fi no 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?

Conseguenze della presenza di acqua

ritorno, 
35° e 
to con il 
freddo 
rigina 

el serbaaatttooooiiiioooo????

di acqua



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

PARAFFINE
Elimina le paraffi  ne
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 fi ltri. 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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Carburante con evidenti contaminazioni di Zolfo Risultato
Additivo A

Risultato
Additivo B

Risultato
RIGENTANK

Dopo applicazione di RIGENTANKCarburante Contaminato

Aggiunta
RIGENTANK al 5%

Applicato al gasolio 
contaminato RIGENTANK,
già al 5%, ripristina l’aspetto 
originale del gasolio 
rendendolo limpido 
e libero da depositi.

Applicato alla benzina 
contaminata RIGENTANK,
già al 5%, ripristina l’aspetto 
originale della benzina 
rendendola limpida 
e libera da depositi.

Simulazione Comparativa tra due Protettivi in commercio e RIGENTANK

Test Opacità Carburante

Test

Diesel

Benzina

Tempo di reazione in secondi

Tempo di reazione in secondi
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Andamento delle Performance
di potenza con e senza RIGENTANK
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Il gasolio non trattato e contaminato 
comporta un costante e progessivo calo 
di potenza motore. RIGENTANK già al 
0,5% mantiene stabili le performance
del motore in termini di potenza.

Il gasolio non trattato e contaminato 
peggiora le prestazioni dell’iniettore. 
Con un solo trattamento si osserva
un ripristino totale del funzionamento 
dell’iniettore.

Con l’aggiunta di 5% di RIGENTANK 
Benzina, si è registrato il corretto 
ripristino e riallineamento della 
portata degli iniettori e conseguente 
miglioramento dell’atomizzazione 
dello spruzzo. Con un solo trattamento 
si osserva un ripristino del 20% sul 
funzionamento dell’iniettore.

La benzina non trattata e contaminata 
comporta un costante e progessivo calo 
di potenza motore. RIGENTANK già al 
0,5% mantiene stabili le performance
del motore in termini di potenza.

Diesel

Common Rail
(Diesel)

Multipoint
(Benzina)

Benzina

Funzionamento motore, minuti

Funzionamento motore, minuti

+ Zinco, + Zolfo

+ Zinco, + Zolfo, + 0,5% Rigentank

+ Zinco, + Zolfo, + 1% Rigentank

+ Zinco, + Zolfo, + 2% Rigentank

Test Motore su Banco Prova Potenza

Test Pulizia Banco Prova Iniettori

Aggiunta
RIGENTANK al 5%
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FAQ
D: Cos’è RIGEN TANK?
R: RigenTank è un protettivo per carburanti che svolge molteplici funzioni. Protegge e ripristina le corrette funzionalità 
del motore e del sistema di alimentazione.

1) Disperde l’acqua di condensa che si forma in tutti i serbatoi.
2) Pulisce, protegge e lubrifi ca da tutti gli elementi inquinanti che si formano all’interno dei serbatoi: acqua, acidità, os-
sidazione, biomassa, cariche batteriche, sedimenti e paraffi  ne del gasolio, rendendo il carburante omogeneo e pulito, 
senza lasciare scorie o incrostazioni nei sistemi di alimentazione.
3) Riduce i consumi avendo un elevato potere tensioattivo, consente una fi nissima nebulizzazione del carburante che si 
miscela meglio con l’aria e viene totalmente combusto.
4) Previene la corrosione in quanto impedisce la formazione di acido solforico.
5) Sopprime i fumi neri data la migliore combustione.

D: Perché usare RIGEN TANK?
R: Perché la componente biologica presente nei carburanti moderni (a salvaguardia dell’ambiente), assicura meno emis-
sioni nocive per la salute ma al tempo stesso pregiudica la qualità del carburante e quindi le prestazioni del motore.

D: Come si utilizza?
R: Confezionato in un pratico fl acone da 300ml o 600ml, si svuota completamente nel serbatoio.

D: Devo inserirlo a serbatoio pieno o in riserva?
R: A serbatoio pieno o metà serbatoio svolge azione preventiva. Usato in riserva l’azione di RigenTank è più energica ed è 
consigliata in caso di problematiche conclamate (non utilizzare con meno di 6 L di carburante nel serbatoio).

D: Quando va utilizzato?
R: RigenTank è un prodotto sia preventivo che risolutore. Come preventivo è consigliato a tagliando oppure ogni 15.000 
km. Come risolutivo ogni qualvolta si presenta un problema riconducibile alla qualità del carburante.

D: Quanto dura l’eff etto del trattamento?
R: RigenTank è attivo quando è presente all’interno del serbatoio. In tale intervallo di tempo tende a riportare serbatoio, 
sistema di alimentazione e motore alle condizioni di effi  cienza. Un uso regolare quindi ne garantisce l’eff etto nel tempo.

D: Ha scadenza?
R: Si, come tutti i formulati chimici. RigenTank ha una scadenza di 36 mesi.

D: Si può usare con altri protettivi motore?
R: Non ci sono controindicazioni. Si consiglia comunque di non miscelare due protettivi nello stesso serbatoio ma alter-
narne l’utilizzo.  

D: Perché è importante la prevenzione?
R: Mantenere il veicolo in piena effi  cienza, soprattutto con l’aumentare dei chilometri, evita costosi interventi extra di 
riparazione. RigenTank è l’alleato ideale per la cura del veicolo e un motore effi  ciente nel tempo. 

D: Agisce anche in caso di acqua e presenza di muff e o alghe nel carburante?
R: Certo, la formula di RigenTank è in grado di emulsionare sia l’acqua che la componente biologica presente nel serbato-
io che viene eliminata in fase di combustione senza l’intervento manuale.

D: Cos’è il residuo carbonioso e come si elimina?
R: Il residuo carbonioso si genera in fase di combustione in presenza di elevati residui di zolfo che nel tempo si separano 
dal carburante contaminando il motore. RigenTank scioglie i residui di zolfo reintegrandoli nel carburante, ripristinando 
effi  cienza e prestazioni del motore.  


