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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  

312.020 

UNLEADED  
FUEL ADDITIVE 
Additivo per benzina sostitutivo del piombo, per protezione sedi valvole 
Lead-Substitute Gasoline additive, for valve seat protection   
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star UNLEADED FUEL ADDITIVE è un 
prodotto specificamente elaborato per fornire alla 
benzina verde senza piombo maggiori proprietà 
lubrificanti unite ad una migliore protezione alle 
sedi delle valvole. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Lubrifica le valvole e le loro sedi riducendo 
l'usura. 
- Evita la formazione di depositi sulle valvole e 
nelle camere di scoppio. 
- Lubrifica la parte alta del cilindro. 
- Assicura un limitato incremento ottanico 
- Mantiene pulito il sistema di alimentazione. 
- Diminuisce il rischio di battiti in testa. 
- Protegge da ruggine e corrosione. 
- Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i motori che utilizzano la benzina 
verde, con o senza catalizzatore (auto e moto 
storiche, motori nautici o fissi concepiti per l’utilizzo 
di benzina con piombo, motori con problemi di 
lubrificazione alle sedi delle valvole). 
- Particolarmente indicato per i motori in rodaggio. 
- Utilizzabile anche in caso di doppia alimentazione 
benzina e gas (GPL o metano). 

 

MODO D'USO 
 

- Aggiungere un flacone da 125 ml alla benzina 
verde ogni 1.500 Km. 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star UNLEADED FUEL ADDITIVE is a 
product specifically developed to provide lead-free 
gasoline with greater lubricating properties 
combined with better protection for valve seats. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 
- Lubricates the valves and their seats reducing 
wear. 
- Prevents the formation of deposits on the 
valves and in the combustion chambers. 
- Lubricates the upper part of the cylinder. 
- Ensures limited octane increase 
- Keeps the fuel system clean. 
- Decreases the risk of knocking. 
- Protects against rust and corrosion. 
- Does not damage the lambda sonde and the 
catalytic converter. 

 

APPLICATIONS 
 
- For all gasoline engines, with or without 
catalytic converter (historic cars and motorcycles, 
marine or fixed engines designed to run with leaded 
gasoline, engines with lubrication problems at the 
valve seats). 
- Particularly suitable for running-in engines. 
- Can also be used in case of dual fuel supply 
(gasoline and gas, such LPG or CNG). 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 
- Add a 125 ml bottle to unleaded gasoline every 
1,500 Km. 
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