
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 TB14 - Super Rigentank Benzina
Rigenerante multifunzione super concentrato Benzina

Super protettivo concentrato, per tutti i motori marini a Benzina 2 e 4 tempi, a carburatori e 
a iniezione. Rigenera la Benzina: elimina la condensa, purifica serbatoio e alimentazione 
dagli agenti inquinanti, mantiene puliti i filtri e ottimizza la combustione del carburante.

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 e precipitano sul fondo.

Azione rigenerativa Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni 
originali. Previene pericolose formazione di muffe e batteri.

Azione attiva Super Rigentank Benzina dissolve e espelle dal serbatoio in modo semplice 
ed efficace gli inquinanti come muffe e biomassa inerte. Elimina l'acidità.

Vantaggi Attivo su motore e alimentazione: elimina corrosione, sblocca/lubrifica gli 
iniettori, migliora combustione e prestazioni, riduce le emissioni.

Ideale nel settore Nautico per motorizzazioni Benzina entrobordo/fuoribordo, in rimessaggi e cantieri 
nautici, per operazioni di manutenzione periodica e tagliando.Indicato come trattamento stabilizzante 
ad ogni pieno carburante. Da utilizzare prevalentemente prima del rimessaggio invernale.

Stato fisico Liquido

Per tutti i motori marini anche di ultima generazione alimentati con carburanti Benzina.

Odore 

Colore

Peso Specifico 

Scadenza

Caratteristico

Blu chiaro

0,84 kg/m3 (ASTM D 1298)

36 mesi dal lotto di produzione

Aprire il flacone e rimuovere il sigillo e versare il contenuto all'interno del serbatoio. Seguire i 
seguenti dosaggi.  

Pulizie concentrate: 1 flacone tratta fino a 100 It.  
Manutenzione programmata: 1 flacone per trattare fino a 300 It.  
Prevenzione e mantenimento: 1 flacone per trattare fino a 500 It.  

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

Conforme alla normativa sui carburanti Benzina UNI EN 
228.

0400000626 Rigenerante multifunzione concentrato Benzina - flacone 300 ml 12 pz

Lubrificanti

Emulsionanti


