DATI DEL PRODOTTO

Kit di prova FuelClear M68
Descrizione

Confezione contenente 2 oppure 10
fialette prova.

Composizione

Proprietà
tipiche

Non applicabile.

Manipolazione

Non applicabile.

Osservazioni

Il prodotto è conforme al

2 fialette di polistirene contenenti
palette

di

polietilene

coperte

di

medium di coltura agar. 1 paio di

Regolamento (CE) n. 1907/2006

guanti di lattice usa e getta.

(REACH). Non adatto per
applicazioni aeronautiche.

Utilizzi

Un kit di prova economico e preciso
per

determinare

la

presenza

di

contaminanti microbici comuni negli

Recapiti di
servizio

Si prega di contattare il reparto
tecnico di Fuelcare:

idrocarburi. Queste provette dipslide

www.fuelcare.com o +44 (0)1743

per test autonomi sono pensate per

360784.

un monitoraggio continuo del vostro
carburante. Se ne consiglia l'utilizzo
nei

casi

in

cui

carburante

i

controlli

sono

del

effettuati

regolarmente e vi è una potenziale
possibilità

di

contaminazione

microbiologica (il cosiddetto "diesel
bug" costituito da batteri, lieviti,
muffe). Il lato rosa mostra i lieviti e le
muffe, quello giallo i batteri.
Dosaggio

Il

dipslide

va

immerso

in

un

campione di carburante, lasciato in
incubazione nella fialetta inclusa per
48 ore e poi confrontato con la
tabella fornita nella confezione.
Sicurezza
primo
soccorso

e

Consultare sempre la scheda del kit
di prova M68 per le informazioni di
sicurezza prima dell'utilizzo.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite gratuitamente e si basano su informazioni tecniche che Fuelcare reputa attendibili. Il prodotto è inteso per l'utilizzo da parte di
soggetti aventi capacità tecniche, secondo la loro discrezione e a loro rischio e pericolo. Fuelcare non accetta alcuna responsabilità per qualunque perdita, danno o spesa che scaturisca
da,o in relazione a l'utilizzo di queste informazioni. Inoltre, nessuno dei contenuti di questo documento dovrà essere interpretato come autorizzazione a operare nell'ambito di un brevetto
né come incitazione a violare qualunque brevetto.
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