
642 Accessori e ricambi motore, comando, guida - Motorboat components  and spare parts
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La presenza di acqua nel serbatoio comporta i seguenti problemi: corro-
sione, cattiva combustione, strappi nell’accelerazione, difficoltà nelle par-
tenze a freddo, perdita di performance. Il disperdente d’acqua BARDAHL 
permette di risolvere tutti questi problemi. Esso è stato formulato per tutti i 
motori benzina e Diesel, normali o turbocompressi. Prodotto senza piombo 
compatibile con i catalizzatori. 1 flacone ogni 60 lt di capacità del serbatoio. 
Flacone 300 ml

2316278 Additivo

Water Remover 
(Disperdente d’acqua)  Additivo

DAB
Anitibatterico e anti alghe

2316284 Antibatterico

Efficace biocida specificamente formulato per la protezione completa 
del gasolio contro l’attacco di batteri, funghi e alghe. Il campo d’azione 
è particolarmente ampio per combattere tutti i micro organismi pre-
senti nel gasolio. La sua azione permette di prevenire fermentazioni 
nella massa del liquido e di bonificare cisterne e condutture (anche 
interrate) e i serbatoi di alimentazione di autoveicoli. Usare max lt.0,5/1 
lt. ogni lt.1000 di gasolio. Tanica lt. 5.

Additivo per gasolio formulato per consentire l‘avviamento a freddo 
di motori diesel anche a temperature inferiori ai -25°c. Impedisce la 
formazione dei cristalli di paraffina  tipici delle basse temperature ed 
abbassa la temperatura di congelamento migliorando la combustione 
e creando un velo lubrificante e protettivo su tutti i componenti dell’im-
pianto di iniezione. Versare un flacone di prodotto nel serbatoio ogni 
20 lt. di capacità. Flacone 1 lt

2316286 Additivo

Hot Fuel 
Additivo

Antigelo Permanent Special Fluid 
Liquido anticongelante

Antigelo Antifreeze Concentrate 
Liquido anticongelante

Fluido protettivo anticongelante pronto all’uso per circuiti di raffred-
damento ad acqua. Formulato con glicole etilenico e specifici additivi 
protettivi ed inibitori della corrosione che garantiscono nel tempo la 
massima efficienza dell’impianto di raffreddamento anche nelle condi-
zioni più severe di esercizio. Massima efficienza alle alte temperature e 
nel trasferimento del calore, superiori proprietà antiruggine e anticor-
rosione, inibisce la formazione del calcare e delle incrostazioni. Massi-
ma protezione contro l’azione del gelo -38° C. Flacone 1 lt , 

2316401 Liquido anticongelante 2316425 Liquido anticongelante

Fluido protettivo anticongelante concentrato, destinato ad essere im-
piegato in miscela con acqua nei circuiti di raffreddamento.Formulato 
con glicole etilenico e specifici additivi protettivi e inibitori della corro-
sione che garantiscono nel tempo la massima efficienza dell’impianto 
di raffreddamento anche nelle condizioni più severe di esercizio. Mas-
sima efficienza alle alte temperature e nel trasferimento del calore, su-
periori proprietà antiruggine e anticorrosione, inibisce la formazione 
del calcare e delle incrostazioni, massima protezione contro l’azione 
del gelo, fino a -38° C quando miscelato con acqua al 50%. Fusto 25 lt.

Grasso al sapone di calcio, speciale idrorepellente, additivato con 
agenti antiossidanti, antiruggine e antiusura, adatto alla lubrificazione 
e alla protezione degli organi meccanici dei motori marini entro/
fuori bordo, telecomandi, pompe sommerse e cinematismi esposti 
all’acqua. Protegge dall’azione aggressiva dell’umidità e dell’acqua ad 
alto contenuto salino. Elevata resistenza all’azione dilavante dell’acqua. 
Preserva le superfici dalla ruggine, dalla corrosione e dall’usura. 
Classificazione: NLGI 2. Tubetto 250 ml

2316247 Grasso

Outboard Grease
Grasso


