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Scheda Tecnica 
 

DRY FUEL 
 
DESCRIZIONE 
Dry Fuel è un trattamento per carburanti di motori a benzina e diesel elaborato per assorbire ed 
eliminare l'acqua presente in un sistema di alimentazione. Certificato TÜV n° 2 PfG 956/08.94 
 

PROPRIETA’ 
- Elimina l'acqua di condensa presente nel sistema di alimentazione (serbatoio) e nelle cisterne.                     
- Protegge dalla ruggine e dalla corrosione. 
- Evita il congelamento dell'acqua presente nel carburante (es. serbatoio e filtri). 
- Facilita l'avviamento a freddo. 
- Compatibile con la marmitta catalitica. 
 

APPLICAZIONI 
Raccomandato per tutti i sistemi di alimentazione diesel aspirati, turbo, iniezione diretta e alta 
pressione, e per tutti i sistemi di alimentazione benzina con e senza turbo. 
 

ISTRUZIONI D’USO 
Per autovetture: 
 Dose normale: Versare il contenuto di 325 ml del flacone nel serbato del carburante ad 
 ogni tagliando di manutenzione (15.000 km). 

In caso di elevati sbalzi di temperatura, climi umidi, carburante con elevata temperatura e  
nel periodo invernale aggiungere ogni  10.000 mila km. 

Per flotte:  
Trattamento iniziale o in caso eccesso di acqua: aggiungere nel serbatoio o nella cisterna  
del carburante la dose del 0,65% sul volume del carburante. 
Trattamento periodico: al fine di prevenire la formazione di acqua: aggiungere nel   

 serbatoio o nella cisterna del carburante lo 0,3%. 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Aspetto:     liquido blu 
Densità a 15°C:    800 kg/m³  
Punto d’infiammabilità Abel Pensky:  15°C 
Indice di rifrazione a 20° C:   1,3890 
Punto di scorrimento:    < - 70°C 
Punto di ebollizione:    82° C 
Temperatura di autoignizione:  > 300°C 
Solubilità in acqua:    Completamente solubile 
 
I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.  
 
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L’esattezza dei 
dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Wynn’s Italia Srl. All’utilizzatore è 
fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda 
può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.  
 
La Società Wynn's Italia Srl non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto 
stesso. 
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