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           Scheda Tecnica 
 

TANK  CLEANER  FC116 
Detergente e solvente per cisterne di stoccaggio carburanti 
 
 

DESCRIZIONE 
Tank Cleaner FC116 è un prodotto specifico e molto concentrato formulato per tutti i tipi di gasoli 
trazione, con lo scopo di dissolvere e mantenere in sospensione i depositi che si formano nelle 
cisterne di stoccaggio. 
 
PROPRIETA' 
A  livello di stoccaggio 
- Elimina i depositi di asfalti e resine presenti nel fondo della cisterna.  
- Forma una microemulsione detergente e solvente su tutte le pareti della cisterna, rendendo  
      combustibili e  mantenendo in sospensione i depositi.  
- Neutralizza l'acqua residua, dovuta alla condensa. 
- Evita la formazione dei depositi nelle tubazioni dei carburanti ed impedisce la formazione di  
      accumulo dello sporco nelle curve delle tubazioni di alimentazione carburante. 
- Dissolve lo sporco nei filtri e pompe di alimentazione e aspirazione. 
- Evita la formazione di sporco nei sistemi d'alimentazione.  
- Rende omogeneità ai carburanti grazie ai suoi agenti tensioattivi. 

FILTRAGGIO 
Il prodotto  consente di stabilizzare  i   composti   solubili  presenti in sospensione,   di mantenere  
puliti  i   filtri,  i condotti,   le   tubazioni  facilitando   lo   scorrimento  del  combustibile.  

PRERISCALDAMENTO 
Disperdendo  le  RESINE  ed  ASFALTI  il  prodotto consente di ridurre la temperatura di  
preriscaldamento,   eliminando   la   formazione   di  depositi  nelle  serpentine  e  tubature, 
ottenendo  così  uno  scambio  termico  massimo.  

CORROSIONE 
TANK CLEANER FC116 riduce la corrosione nei serbatoi, nelle tubature e sui componenti di 
alimentazione, corrosione dovuta alla condensazione dell’umidità e dalla presenza di composti 
acidi nel combustibile.  

POLVERIZZAZIONE 
Riducendo la tensione superficiale del combustibile, TANK CLEANER FC116 consente di ottenere 
una polverizzazione migliore ed omogenea.  

COMBUSTIONE 
Nella sua composizione chimica, TANK CLEANER FC116, contiene dei catalizzatori che facilitano 
la combustione degli asfalti e resine presenti nei combustibili, eliminando il fumo nero e la fuliggine 
evidenziando i seguenti vantaggi: 

• una diminuzione del CO. 

• un aumento di anidride carbonica CO² 

• Una diminuzione di fuliggine (particolato) rendendola più secca e polverulenta. 

CONCLUSIONI 
Si può concludere pertanto, che il TANK CLEANER FC116 è utilizzabile in tutti i tipi di gasolio 
autotrazione, agricoltura e marina sia come azione preventiva che curativa. 
Consente di bruciare le morchie, gli asfalti e le resine, eliminare l’acqua di condensa,  ma 
soprattutto garantisce una pulizia costante delle cisterne. 
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TANK  CLEANER  FC116 
Detergente e solvente per cisterne di stoccaggio carburanti 
 
 
APPLICAZIONI 
- Raccomandato per le cisterne di stoccaggio gasolio autotrazione, marina e agricoltura.   
      Perfetta miscelazione con tutti i tipi di gasoli. 
 
 
ISTRUZIONI D’USO 
• Trattamento preventivo 
Aggiungere lo 0,3‰  al volume gasolio da trattare (3 lt. per 10.000 lt. di gasolio)  
 
• Trattamento curativo 
In caso di elevata presenza di depositi aggiungere lo 0,6‰. (6 lt. per 10.000 lt. di gasolio)  
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
Aspetto:    liquido giallo  
Densità a 20°C:   0,853 kg/dm³  ASTM D1298 
Temperatura di autoignizione: < 250°C 
Punto di ebollizione:   > 180°C 
Indice di rifrazione a 20°C  1,4508   ASTM D1747 
Punto d’infiammabilità :  >38°C   Abel Pensky 
 
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. 
 
Wynn’s Italia Srl 
Sede legale: Piazza Padre Pio,1 Santa Croce Sull’Arno (PI) 
Uffici Commerciali: Via Guido Rossa, 31 – 51037 Montale (PT) 
Tel. 0573 9573 r.a.  Fax 0573 951210 Homepage www.wynns.it – e-mail  info@wynns.it 


