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DIESEL BOOSTER 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Additivo per gasolio per motori Diesel a 4 tempi, miglioratore 
del Numero di Cetano. Riduce la temperatura di filtrabilità a 
freddo (CFPP). 
 
 
BENEFICI 
• Migliora il Numero di Cetano in ragione di 2/4 valori con 

impiego di Diesel Booster dello 0,3 – 0,5% in relazione 
alle caratteristiche iniziali del gasolio e lavorazione. 

• Evita la formazione di paraffina nel gasolio del 
serbatoio; l’impiego nel periodo invernale evita la 
formazione della paraffina che depositandosi sul filtro 
del gasolio impedisce l’alimentazione del motore. La 
temperatura minima di filtrabilità (CFPP) si abbassa di 
5/10°C. 

 
 
APPLICAZIONI TIPICHE 
Motori Diesel a quattro tempi per autovetture e derivati con 
sistema common rail o pompe rotative ad alta pressione e per 
veicoli industriali. 
 
 
 
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 
Stato fisico: Liquido 
Colore: Marrone trasparente 
Odore: Caratteristico 
Peso Specifico a 15°C: 0,828 Kg/l 
Punto d’Infiammabilità 
(CC), °C: >70°C 
Solubilità: solubile in gasolio, 
 insolubile in acqua 
Natura chimica: distillati petroliferi con additivi 
Durata in Magazzino:  
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 
Test su Diesel Booster 
 
 
 C.F.P.P. 

(IP 309) 
Numero di 

Cetano 
ASTM D 613 

 
Tal quale 

 
-10 °C 

 
52,1 

T.Q. + 0,3% 
Diesel booster 

 
-22° C 

 
54,3 

T.Q. + 0,5% 
Diesel booster 

 
-26° C 

 
56,2 

 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Il contenitore da 150 cc è indicato per l’impiego su 40 lt di 
gasolio. 

 
GENERALE 
Imballaggio 
Il Diesel Booster è disponibile nel seguente formato: 
• Flacone di plastica da 150 cc di colore bianco 
 
 
 
Immagazzinaggio 
Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare in 
recipienti chiusi  ed in luogo ben ventilato; non esporre ai 
raggi solari. 
I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto 
occorre evitarne l’accumulo tenendo aperte le finestre e le 
porte, assicurando una ventilazione incrociata.   
SHELF LIFE:  3 anni. 
 
 
 
Precauzioni 
La scheda di sicurezza non rileva particolari indicazioni. 
 
 
 
 
 
 
Nota 
I dati contenuti nel presente documento vengono forniti 
esclusivamente a scopo informativo e sono ritenuti 
attendibili. La società non può assumersi responsabilità per 
i risultati ottenuti da terzi mediante metodologie su cui la 
società non ha un diretto controllo. È responsabilità 
dell’utente determinare l’adeguatezza ai propri scopi delle 
metodologie di produzione qui menzionate e adottare le 
necessarie precauzioni per proteggere persone o cose da 
eventuali rischi connessi alla manipolazione e all’uso dei 
prodotti qui descritti. 
Alla luce di quanto sopra esposto, la Loctite Corporation 
specificamente disconosce tutte le garanzie esplicite o 
implicite, incluse le garanzie di commerciabilità o di 
adattamento dei prodotti a scopi particolari, derivanti dalla 
vendita o dall’uso dei prodotti della Loctite Corporation. La 
Loctite Corporation specificamente disconosce eventuali 
responsabilità per danni conseguenti o accidentali di 
qualsiasi genere, compresa la perdita di profitti. La 
discussione di varie procedure o composizioni nel presente 
documento non deve essere interpretata come 
un’asserzione della libertà di tali procedure o composizioni 
dal vincolo di brevetti di terzi o dalla copertura di una 
licenza di brevetto della Loctite Corporation. Si raccomanda 
pertanto al potenziale utente di testare l’applicazione di suo 
interesse prima dell’uso reiterato, adottando i dati del 
presente documento come guida. Questo prodotto può 
essere coperto da uno o più brevetti od oggetto di una o più 
domande di brevetto negli Stati Uniti o in altri paesi. 


