
Diesel e Benzina

CATALIZZATORE DI COMBUSTIONE
STABILIZZATORE DI CARBURANTE
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Mercati:
 ☼ Pubblico
 ☼ Industriale

Tipi di carburante trattabili:
 ☼ Diesel
 ☼ Benzina

Veicoli e Macchinari:
 ☼ Flotte di trasporto private
 ☼ Flotte di trasporto pubbliche
 ☼ Diesel industriale

 ▶ Mezzi pesanti
 » Industria mineraria
 » Edilizia

 ☼ Ferrovie
 ☼ Marittimo

CARBURANTI NON TRATTATI POSSONO CAUSARE 
PROBLEMI DI CORROSIONE, ATTRITO E DEPOSITI.



3DAP Fuel

Mercati:
 ☼ Pubblico
 ☼ Industriale

Tipi di carburante trattabili:
 ☼ Diesel
 ☼ Benzina

Veicoli e Macchinari:
 ☼ Flotte di trasporto private
 ☼ Flotte di trasporto pubbliche
 ☼ Diesel industriale

 ▶ Mezzi pesanti
 » Industria mineraria
 » Edilizia

 ☼ Ferrovie
 ☼ Marittimo

DAP Fuel è un catalizzatore di combustione e nello stesso tempo un potente 
stabilizzatore di carburante.
Si tratta di un additivo dalle alte prestazioni, progettato per essere completamente 
solubile da subito, senza bisogno di doverlo miscelare meccanicamente.

DAP Fuel aumenta l’efficienza della combustione, riduce le emissioni nocive, 
mantiene i motori puliti e liberi dai depositi, ed incrementa il risparmio di 
carburante.

DAP Fuel, può essere aggiunto direttamente nei serbatoi di carburante dei 
mezzi, nelle cisterne di stoccaggio e nelle autocisterne. 
Gli stabilizzatori presenti  in DAP Fuel mantengono inalterato il carburante per 
lunghi periodi di tempo consentendo uno stoccaggio prolungato perpetuo.

Descrizione del Prodotto

Componenti e Benefici dell’additivo
DAP Fuel aumenta l’efficienza del carburante riducendone il consumo e le 
emissioni nocive.
L’azione detergente e lubrificante di DAP Fuel riduce la frequenza e la gravità 
degli interventi di manutenzione su tutto l’impianto.

I proprietari e gli operatori dei veicoli hanno minori costi di esercizio, migliore 
efficienza del carburante, minori interventi di manutenzione e durata estesa 
dei mezzi.



4 DAP Fuel

1. Catalizzatore di combustione 

 ☼ Temperatura minima di accensione degli idrocarburi da circa 1200°F (650 °C) 
a circa 800°F (425 °C)

 ▶ Una temperatura di accensione inferiore consente al carburante nella 
camera di combustione di bruciare in modo più completo evitando an-
che l’accumulo di residui carboniosi che potrebbero innescare l’autode-
tonazione.

 ▶ Una combustione più completa produce il maggior numero di BTU (Po-
tere Calorifico) disponibili in un litro di carburante.

 ▶ Permette a tutto il carburante disponibile di essere convertito in ener-
gia, aumentandone l’efficienza e diminuendo le emissioni nocive.

 8 PRODOTTI IN UNA FORMULA UNICA
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2. Stabilizzatore di carburante

 ☼ Contiene potenti stabilizzatori di carburante che lo mantengono affidabile per 
lunghi periodi di tempo

 ☼ Estende la vita del carburante immagazzinato ed inutilizzato per tempi prolun-
gati (ideale per l’utilizzo stagionale dei mezzi)

 ☼ Un carburante correttamente trattato e testato può mantenere la sua affidabi-
lità per infiniti lassi di tempo.

 ☼ Assicura che il carburante rimanga in perfetto stato e pronto all’utilizzo

3. Demulsificante

 ☼ Separa l’acqua causata dalla condensa formatasi in cisterna.
 ▶ L’acqua è la maggiore causa del malfunzionamento del processo di inie-

zione e si traduce in alti costi di manutenzione e malfunzionamento dei 
mezzi.

 ▶ Un eccesso d’acqua nel carburante provoca effetti di corrosione nel moto-
re, nell’intero sistema di alimentazione ed in cisterna o serbatoio.

 ☼ Crea un ambiente ostile alla crescita microbica e ostacola lo sviluppo di muffe e 
alghe.

4. Ritardante della polimerizzazione

 ☼ Ostacola la tendenza della paraffina ad agglomerarsi in macroparticelle, causa 
principale dell’intasamento dei filtri e di difficoltà di accensione.

5. Lubrificante

 ☼ Lubrifica zone dove l’efficacia dell’olio motore è assente, come la parte supe-
riore delle pareti del cilindro, le fasce dei pistoni e le guide delle valvole. 

 ☼ Gli iniettori e la pompa del carburante beneficiano del minore attrito e la loro 
durata aumenta. 
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6. Detergente

 ☼ Pulisce continuamente il motore dall’interno per mantenere performance ottimali.
 ☼ Mantiene puliti pompa, tubi, filtri, raccordi e iniettori da depositi aumentando 
l’efficienza del mezzo.

7. Inibitore di corrosione

 ☼ Crea uno schermo protettivo sulle superfici a contatto.
 ☼ Previene la corrosione per aumentare la durata delle parti del motore e del sistema 
di alimentazione.

 ☼ Previene danni che possono essere causati dall’ossidazione e dalla ruggine nei 
sistemi di alimentazione e nei serbatoi di carburante.

8. Disperdente/Fluidificante

 ☼ Nebulizza le particelle di carburante in modo controllato
 ☼ Riduce la frequenza di incrostazioni nei filtri
 ☼ Riduce la frequenza di incrostazioni di iniettori ed ugelli
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Benefici nei motori diesel e benzina

L’utilizzo di DAP Fuel sui motori diesel e benzina rende più efficiente e pulito 
il sistema di alimentazione, migliorando il funzionamento dell’intero veicolo.

 ☼ Abbassamento dei costi legati al consumo di carburante: circa 15% all’anno
 ☼ Riduce gli interventi manutenzione
 ☼ Migliora la combustione

 ▶ Riduce i fumi di scarico
 ▶ Minore spreco di gasolio/benzina.

Processo di funzionamento del prodotto

 ☼ Il catalizzatore di combustione abbassa la temperatura di accensione di circa 
400°F (200 °C), il che consente ad un maggior numero di particelle di carbu-
rante di bruciare nella camera di scoppio. Questa combustione più completa 
fornisce il maggior numero di BTU disponibili per litro di carburante, aumenta 
l’efficienza e riduce le emissioni nocive.

 ☼ I detergenti presenti in DAP Fuel mantengono il motore pulito e libero da qual-
siasi deposito, ed eliminano la formazione di morchie per mantenere un livello 
ottimale di performance.

 ☼ Il fluidificante organico e lo stabilizzatore assicurano che il carburante si man-
tenga stabile e libero da particelle e sedimenti. Questo mantiene il carburante 
stoccato privo di depositi e riduce l’intasamento prematuro di filtri ed iniettori 
e li mantiene puliti.

 ☼ Consente periodi di stoccaggio del combustibile più lunghi mantenendone 
l’affidabilità.

 ☼ L’inibitore di corrosione presente in DAP Fuel forma un “film” di protezione 
sulle parti a contatto evitandone la corrosione.
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Test

La formula di DAP Fuel utilizza più procedure di test per garantire risultati accurati, 
sia in condizioni reali che in laboratorio.

 ☼ Carbon Mass Balance Testing
 ▶ Utilizzato dall’EPA per misurare i consumi dei veicoli
 ▶ Misura il consumo di carburanti trattati e non trattati
 ▶ Misura i prodotti incombusti in uscita dal motore
 ▶ Elimina tutte le variabili associate con le operazioni quotidiane

 ☼ Test di laboratorio
 ▶ Determina cambiamenti nel contenuto dei metalli, tenore di carbonio e 

composti chimici da cenere e residui

 ☼ Osservazioni visive
 ▶ Include osservazioni registrate, tempi di inattività del processo di pulizia e 

portata delle operazioni di pulizia
 ▶ Osservazioni fatte prima e dopo la pulizia, prima, durante e dopo l’utilizzo 

di additivi, e dati post-test
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DAP Fuel - The Saving Fuel
Per info scrivi a info@dapfuel.eu

www.dapfuel.eu


