RISOLVE E PREVIENE
I PROBLEMI DEL
CARBURANTE

I NUOVI CARBURANTI DI OGGI
RICHIEDONO UNA NUOVA
TECNOLOGIA PER GLI ADDITIVI
H Favorisce l’avvio e le prestazioni ottimali
del motore
H Funziona con carburanti a base di etanolo
H Aiuta a prevenire la separazione di fase
disperdendo l’acqua nel carburante sotto
forma di gocce di dimensioni inferiori a un 		
micron, che vengono eliminate in modo
sicuro mentre il motore è in funzione
H Stabilizza il carburante
H Funziona con tutti i motori
H Rinnova il vecchio carburante
H Previene e rimuove depositi di morchie,
resina e carbonio
H Senza alcool; non danneggia i motori

Funziona con tutti i motori e
con tutti i tipi di carburante

INTRODUZIONE
AL CARBURANTE
I 3 PROBLEMI
PRINCIPALI DEL
CARBURANTE

Stabilizza il carburante

®

Migliora i consumi di carburante
Rimuove morchie, resina e carbonio
Aiuta a prevenire la separazione di fase
disperdendo l’acqua nel carburante sotto
forma di gocce di dimensioni inferiori a
un micron, che vengono eliminate in modo
sicuro mentre il motore è in funzione

Prima

FUNZIONA CON TUTTI I
TIPI DI CARBURANTE

Dopo

Se utilizzato regolarmente, Star Tron® pulisce
gli iniettori del carburante ostruiti

Prima

Dopo

PASSARE IL CODICE
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI E
VIDEO

Per informazioni su tutta la storia
di Star Tron® visitare il sito web
startron.com o la pagina di facebook
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Star Tron® Enzymes® rimuove
i depositi di carbonio

STAR TRON® TI MANTIENE
IN MOVIMENTO

STARTRON.COM

QUELLO CHE BISOGNA SAPERE PER
PRESERVARE LA QUALITÀ DEL CARBURANTE

PROBLEMI COMUNI DELLA BENZINA E DELLE MISCELE A BASE DI ETANOLOMEZCLADOS CON ETANOL
Da oltre 10 anni, Star Tron® Enzyme Fuel Treatment migliora la qualità dei carburanti negli Stati Uniti e in Canada ed è ora
disponibile anche in Europa. Star Tron®, un vero trattamento multifunzionale per carburanti, consentirà di migliorare le
prestazioni e l’affidabilità di tutti i motori.

PROBLEMA 1: STABILITÀ DEL CARBURANTE E PRESENZA DI IMPURITÀ NEL CARBURANTE E NEGLI IMPIANTI.
Il carburante destinato ad essere utilizzato per 30 o più giorni dopo l’acquisto deve essere stabilizzato. Con il passare del tempo, all’interno del carburante si possono
formare pericolosi depositi di morchie e altre particelle solide che lasciano depositi in tutto l’impianto. I depositi di morchie vanno a intaccare carburatori, pompe del
carburante, iniettori e serbatoi con varie conseguenze: il motore non funziona in modo ottimale, si avvia con difficoltà, è presente battito in testa, si registrano un
calo delle prestazioni e un minimo irregolare. È molto importante stabilizzare le miscele di benzina ed etanolo che degradano molto più rapidamente rispetto alla
benzina di tipo tradizionale.
SOLUZIONE STAR TRON®: Star Tron® è un potente stabilizzatore del carburante che consente di prevenire guasti fino a due anni.
Con questa soluzione si ha un avviamento migliore, maggiore potenza e si evita il battito in testa. Star Tron® aumenta il numero di ottani nei
carburanti stantii, di basso livello o non specifici. In molti casi, Star Tron può ringiovanire i carburanti invecchiati riportandoli in condizioni tali
da consentirne l’utilizzo. Gli enzimi di Star Tron® riducono i residui di morchie e le altre impurità a particelle di dimensioni inferiori a un micron,
che possono essere facilmente disperse nel carburante e “bruciate” durante il processo di combustione, ripristinando così le piene prestazioni e
l’efficienza del carburante.
PROBLEMA 2: ACQUA NEL CARBURANTE
L’acqua nel carburante peggiora la combustione, influisce sul livello di ottani e può causare danni ai componenti interni quali pompe e iniettori. Con l’aumentare della
quantità d’acqua nel carburante, il motore inizia a funzionare in modo irregolare e potrebbe persino arrestarsi. Con i carburanti a base di etanolo, il verificarsi di questi
problemi è ancora più probabile poiché l’alcool attrae naturalmente l’acqua dall’atmosfera. L’acqua nel carburante può portare alla separazione di fase quando si crea un
legame chimico tra acqua ed etanolo, che si depositano sul fondo del serbatoio.
SOLUZIONE STAR TRON®: La formula con enzimi Star Tron® interviene sull’acqua riducendo la tensione superficiale tra carburante
e acqua, riducendo così la dimensione delle gocce d’acqua. Ciò consente di disperdere una quantità maggiore di acqua nel carburante sotto forma
di gocce di dimensioni inferiori a un micron, facilmente eliminabili mentre il motore è in funzione. Il carburante trattato con Star Tron® consente di
liberarsi di maggiori quantità di acqua rispetto ai carburanti non trattati, asciugando il serbatoio e impedendo l’accumulo di acqua.
PROBLEMA 3: PERDITA DI POTENZA E CALO DELLE PRESTAZIONI
I carburanti odierni sono stati progettati per bruciare in maniera pulita, ma a scapito della potenza e delle prestazioni. Gli stessi ingredienti utilizzati per migliorare le
emissioni e controllare la corrosione presentano alcuni effetti negativi: minore combustibilità, aumento dei consumi e commerciabilità più breve. Tali effetti sono presenti in
misura maggiore nei carburanti contenenti etanolo.
SOLUZIONE STAR TRON®: La formula con enzimi Star Tron® rompe i legami delle gocce di grandi dimensioni delle molecole di
carburante aumentando l’area superficiale. Ciò consente di far reagire maggiori quantità di ossigeno durante la combustione, con una combustione
più completa, una riduzione dei consumi, maggiore potenza del motore, migliore risposta dell’acceleratore e una riduzione delle emissioni nocive.
Star Tron® elimina i depositi di carbonio, mantenendo il motore pulito e al massimo delle sue prestazioni.

Che cosa è Star Tron?
Star Tron® è un additivo per carburanti multifunzionale
dalle caratteristiche uniche, che risolve gran parte dei
problemi dei carburanti, anche di quelli contenenti
etanolo. Star Tron® viene utilizzato negli Stati Uniti
dal 2003 per risolvere i problemi dei carburanti.
L’additivo migliora le prestazioni di tutti i tipi di
barche, automobili, autocarri, motociclette, motoslitte,
veicoli ATV, moto d’acqua, generatori e macchinari
per il giardinaggio. Star Tron® può essere utilizzato in
maniera sicura con tutti i motori a benzina in qualsiasi
condizione. Star Tron® è un additivo multifunzione per
tutte le stagioni e i suoi costi per litro sono tra i più
bassi rispetto agli altri additivi per carburanti.
Fate attenzione a quale additivo utilizzate, molti
additivi contengono alcool. L’aggiunta di alcool a
carburanti contenenti etanolo può causare problemi al
motore. Leggete attentamente le schede di sicurezza di
qualsiasi additivo per carburante prima di utilizzarlo
su carburanti con etanolo. Star Tron® non contiene
alcool o altri emulsionanti ed è sicuro al 100% per tutte
le miscele di etanolo da E5 a E85.
Star Tron® è facile da usare, efficace e non ha problemi
di sovradosaggio.

Gli odierni carburanti richiedono additivi
con una tecnologia all’avanguardia
Per ulteriori informazioni su Star Tron® e per trovare
il rivenditore più vicino, visitate il sito startron.com
Contattateci su Facebook.com/startron oppure al
numero +1-954-587-6280

ISTRUZIONI D’USO: Aggiungere sempre Star Tron® poco prima di
ogni rifornimento di carburante. Rimuovere il tappo e versare nel
serbatoio la quantità prescritta. Un eventuale sovradosaggio non
provoca danni.
14308 – DOSAGGIO INIZIALE: Aggiungere 30 ml per ogni
11 L di carburante.
RIFORNIMENTO: Aggiungere 30 ml per ogni 22 L di carburante.
930XX – DOSAGGIO INIZIALE: Aggiungere 30 ml per ogni
30 L di carburante.
RIFORNIMENTO: Aggiungere 30 ml per ogni 60 L di carburante.

