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Kroon-Oil Fuel Optimum 4T

Descrizione

Fuel Optimum 4T è una benzina alchilata di alta qualità per motori a 4 tempi. Essendo a base di agenti alchilanti, Fuel Optimum 4T è 
fino a 99% più pulita rispetto alla normale benzina. Inoltre, il prodotto è quasi completamente privo di sostanze nocive quali il benzene. 
Principali proprietà di Fuel Optimum 4T:

• Manutenzione ridotta ed estende la durata in servizio della macchina
• Rispetta l'ambiente
• Meno nocivo per la salute grazie alle ridotte emissioni
• Niente fumo o fuliggine durante la combustione
• Previene la formazione di depositi all'interno della macchina
• Chimicamente stabile e pertanto adatto per uno stccaggio maggiore rispetto alla benzina tradizionale
• Produce un odore meno forte rispetto alla normale benzina
• Quasi completamente privo di benzene e altre sostanze noc 

Applicazione

Fuel Optimum 4T è adatto per i motori a benzina a 4 tempi montati sui macchinari di giardinaggio e manutenzione dei parchi. Offre 
prestazioni eccellenti su motoseghe, tagliasiepi, tosaerba, soffiatori, aratro e trimmer. Inoltre, Fuel Optimum 4T può essere utilizzato 
anche per altri motori a 4 tempi, ad esempio quad, generatori, trattorini rasaerba e veicoli d'epoca. 

Confezioni disponibili

62290
5 L can

62360
200 L drum

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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