
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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TECHNIC'S TB13 RIGENTANK MTB
Rigenerante multifunzione per carburante e serbatoio motoveicoli

Protettivo innovativo nel suo genere. Spruzzato nel serbatoio tramite apposita prolunga, 
pulisce le pareti, rigenera il carburante eliminando l’acqua di condensa e disgregando 
ossidazioni solforose, bio-film e micro muffe. Previene corrosioni e cali prestazionali.

Tecnologia “TFR" La tecnologia rigenerativa “TFR” (Technic’s Fuel Rigeneration), permette di 
ripristinare e mantenere intatte le caratteristiche originali della Benzina.

Multifunzione Neutralizza l'azione inquinante dei componenti della Benzina come acqua, 
paraffine, bioetanolo, zolfo che separandosi precipitano sul fondo.

Azione rigenerativa Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni 
originali. Elimina l'acidità.

Azione bio-control Dissolve ed espelle dal serbatoio in modo semplice ed efficace gli inquinanti 
come muffe e biomassa inerte e ne previene la formazione.

Formula spray attiva Elimina corrosione, sblocca/lubrifica gli iniettori, migliora combustione, 
prestazioni e spunto, riduce le emissioni, pulisce le pareti del serbatoio.

Ideale nel settore Moto per l'utilizzo in tutte le officine e concessionarie durante le operazioni di 
tagliando e per la normale manutenzione. Ideale come trattamento prima e dopo il ricovero 
invernale.

Stato fisico Liquido

Per tutti i motori moto e scooter anche di ultima generazione.

Formato

Colore

Peso Specifico 

Odore 

Scadenza

Aerosol

Giallo chiaro/Trasparente

0,80 kg/m3 

36 mesi dal lotto di produzione

Caratteristico

Utilizzare il prodotto con poco carburante nel serbatoio. Agitare bene il prodotto prima dell’uso, 
servendosi dell’apposito tubo erogatore, nebulizzare il prodotto all’interno del serbatoio, avendo cura 
di distribuirlo bene nelle parti alte e asciutte, successivamente si consiglia un rifornimento con 
almeno il 50% di carburante. TB13 si applica anche in posizione capovolta. Per serbatoi molto 
sporchi si consiglia di togliere la pompa o il galleggiante, svuotare tutto il carburante, nebulizzare il 
prodotto dentro al serbatoio, per poi reintrodurre il carburante preventivamente filtrato. Una 
confezione da 100 ml è sufficiente per trattare serbatoi di capacità fino a 20 litri. Si consiglia l’uso del 
prodotto alla rimessa in strada stagionale e/o ogni 1.000 km di percorrenza. 

Detergenti raffinati
Usare a temperatura ambiente (10°C - 35°C) e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed 
asciutto a temperature di 5 - 35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case motociclistiche. 
Conforme alla normativa sui carburanti Benzina UNI EN 
228.

0400000614 Rigenerante multifunzione per motoveicoli - Aerosol 100 ml 6 pz

Lubrificanti

Emulsionanti


