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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
312.650  

DIESEL TREATMENT 
Additivo trattamento sistema iniezione diesel 
Diesel Additive for injection system cleaner 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star DIESEL TREATMENT è un prodotto 
professionale sviluppato per pulire, lubrificare e 
proteggere tutti i sistemi di alimentazione diesel, 
anche ad alta pressione ad iniezione diretta 
(common rail, iniettore pompa) e per migliorare il 
funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di 
scarico. 
 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Pulisce, lubrifica e protegge la pompa e gli 
iniettori, riducendone l’usura 
- Assicura una nebulizzazione ottimale del gasolio 
unita ad una combustione regolare ed omogenea. 
- Garantisce una migliore rigenerazione e 
prolunga la durata del filtro antiparticolato (FAP 
o DPF).  
- Riduce la fumosità, la rumorosità ed ottimizza i 
consumi. 
- Protegge dalla ruggine e dalla corrosione. 
- Evita la crescita di micro-organismi nel 
serbatoio del carburante. 
- Aumenta il potere lubrificante dei gasoli a basso 
tenore di zolfo. 
- Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei 
gas di scarico. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i motori diesel. 
- Adatto per gasolio con basso tenore di zolfo o con 
basso numero di cetano. 
- Particolarmente indicato in tutti i veicoli soggetti a 
periodi di inattività prolungata. 

 

MODO D'USO 
 

- Dose da 1 litro: aggiungere al gasolio con almeno 
30 litri di carburante. 
- Da utilizzarsi ad ogni tagliando di manutenzione 
programmata (10.000 / 20.000 km). 
- Per grandi serbatoi con utilizzo continuativo:  
1 litro di additivo tratta da 200 litri fino a 500 litri di 
gasolio. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star DIESEL TREATMENT is a professional 
product formulated to clean, lubricate and protect 
the latest high pressure direct injection diesel 
systems (common rail, pump injector) and to 
improve the operation of exhaust gas control 
systems. 
 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

- Cleans, lubricates and protects the pump and 
the injectors, reducing wear. 
- Ensures an optimal nebulisation of the diesel 
fuel combined with a regular and homogeneous 
combustion. 
- Guarantees better regeneration and prolongs 
the life of the particulate filter (FAP or DPF). 
- Reduces smokiness, noise and optimizes 
consumption. 
- Protects from rust and corrosion. 
- Prevents the growth of micro-organisms in the 
fuel tank. 
- Increases the lubricating power of low sulfur diesel 
fuels. 
- Compatible with all exhaust systems. 

 

APPLICATIONS 
 

- For all diesel engines. 
- Suitable for diesel with low sulfur content or with 
low cetane number. 
- Particularly suitable in all vehicles subject to 
periods of prolonged inactivity. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

- 1 liter dose: add to the fuel with minimum 30 liters 
of fuel. 
- To be used at scheduled maintenance service 
(10,000 / 20,000 km). 
- For large tanks with continuous use:  
1 liter of additive for 200 liters up to 500 liters of 
diesel. 
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