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FUEL CLEANER 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Additivo  detergente del sistema di alimentazione del motore a  
4 tempi a benzina con carburatori o iniettori. 
 
 
 
BENEFICI 
• Effetto detergente su iniettori. 
• Effetto emulsionante sulle tracce di acqua nella 

benzina. 
• Previene la formazione di ruggine. 
 
 
 
APPLICAZIONI TIPICHE 
Motori a quattro tempi a benzina con alimentazione a mezzo 
carburatore o iniettore per autovetture, moto, scooter, motori 
marini. 
 
 
 
 
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 
Stato fisico: Liquido 
Colore: Giallo trasparente 
Odore: Caratteristico 
Peso Specifico a 15°C: 0,821 Kg/l 
Punto d’Infiammabilità 
(CC), °C: >70°C 
Solubilità: in distillati leggeri di petrolio, 
 insolubile in acqua 
Durata in Magazzino:  
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 
Compatibilità con gomma, elastomeri, leghe metalliche, 
migliora il funzionamento del motore in avviamento ed in 
genere della combustione e delle emissioni. 
 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Si consiglia di utilizzare un flacone da 150 cc per 40 lt di 
carburante, ed inoltre, di ripetere il trattamento ogni 2000 
km. 
 
 
 
 
GENERALE 
Imballaggio 
Il Fuel Cleaner è disponibile nel seguente formato: 
• Flacone di plastica da 150 cc di colore bianco. 
 
Immagazzinaggio 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere 
chiuso il recipiente quando non è utilizzato; non esporre ai 
raggi solari.  
SHELF LIFE: 3 anni. 
 
Precauzioni 
Il prodotto è classificato come nocivo. Esso può provocare 
irritazione agli occhi e alla pelle. 
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. In caso 
di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 
abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti 
contaminati, se l’irritazione persiste consultare il medico. In 
caso di inalazione portare il soggetto all’aria fresca. In caso 
di ingestione consultare il medico; indurre il vomito solo su 
indicazione del medico, non somministrare nulla per via 
orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal 
medico. 
Comunque per tutti i casi consultare immediatamente il 
medico.   
Per ulteriori informazioni consultare la relativa Scheda di 
Sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
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. 


