
 

 

 

 

PROFESSIONAL 077 

ADDITIVO GASOLIO SBLOCCANTE E PULENTE 

DESCRIZIONE 
L’olio di colza presente nel gasolio autotrazione, compromette l’impianto di alimentazione in 
generale ed in particolare i componenti a valle della pompa di alta pressione: iniettori e turbina. La 
parte “bio” del gasolio, infatti, bruciando a temperature superiori a quelle del gasolio tradizionale, 
subisce una fase di “plasticizzazione” nell’intorno dei fori degli iniettori compromettendone il 
corretto funzionamento. Prima che questo fenomeno si manifesti in modo irreversibile è 
importante intervenire con prodotti che tendano ad uniformare il punto di accensione della 
miscela “bio” con quello del gasolio tradizionale, permettendo una migliore combustione della 
carica di combustibile.  
 
PROPRIETA’ 
PROFESSIONAL 077 è un additivo professionale da aggiungere al gasolio al fine di migliorare 
l’accensione della carica di combustibile all’interno della camera di scoppio. La formulazione 
particolarmente concentrata permette di migliorare la combustione contrastando la formazione di 
residui plastici nell’intorno dell’iniettore e favorendo la pulizia dell’intero sistema di alimentazione 
e di scarico. Una migliore combustione porta infatti ad avere meno residui e quindi a migliorare 
l’efficienza delle valvole di scarico, del sistema EGR ed infine contribuisce ad un minor 
intasamento del filtro anti-particolato, FAP o DPF limitando il numero di rigenerazioni necessarie. 
In questo modo l’auto mantiene la sua efficienza nel tempo.  
 
APPLICAZIONI 
PROFESSIONAL 077 è ideale per la manutenzione e la pulizia degli iniettori e della turbina. Essendo 
un prodotto particolarmente concentrato è destinato solo a professionisti del settore della 
manutenzione e revisione di turbine, pompe ed iniettori.  
Modalità di impiego: utilizzare come fluido di lavaggio nei sistemi di pulizia professionale. In 
alternativa riempire il filtro gasolio con PROFESSIONAL 077, avviare il motore ed il veicolo 
percorrendo alcuni chilometro. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

CARATTERISTICA UNITA’ VALORE METODO 

Densità a 15°C kg/dm3 0,830 DIN EN ISO 12185 

Punto di infiammabilità °C 55 ISO 3016 

Aspetto  Ambrato  
(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale, sono indicativi e possibili di variazioni e 
miglioramenti) 
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