
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154 
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it  
 

312030 OCTANE BOOSTER scheda tecnica                   Pagina / Page 1 di / of 1 Gennaio / January 2019 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL DATA SHEET 

 
 

 
HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
312.030 

OCTANE BOOSTER 
Miglioratore numero di ottano per benzina 
Octane number improver for gasoline 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star OCTANE BOOSTER è un additivo 
specificatamente formulato per trasformare la 
tradizionale benzina verde in carburante ad alte 
prestazioni.  
Aumenta il numero di ottano, migliora la 
combustione, massimizza la coppia e la potenza 
del motore.  
Consente una migliore ripresa ed accelerazione fin 
dai bassi regimi.  
Specificamente elaborato per aumentare fino a 5 
punti il numero di ottano della benzina. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Aumenta il numero di ottano fino a 5 punti. 
- Migliora le prestazioni del motore. 
- Riduce il consumo di carburante. 
- Evita i battiti in testa. 
- Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i motori a benzina a 4 tempi. 
 

MODO D'USO 
 

- Aggiungere alla benzina nel 
serbatoio. 
- Un flacone da 125 ml tratta 
da 30 a 70 litri di benzina 
- Per grandi serbatoi: 1 litro di 
prodotto tratta da 200 litri fino a 
500 litri di benzina 
 
(l’efficacia del prodotto dipende 
dalla sua concentrazione: non 
superare comunque le dosi 
consigliate). 
 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star OCTANE BOOSTER is a gasoline 
additive specifically formulated to transform 
traditional unleaded gasoline in high-
performance fuel. 
Increases the octane number, improves 
combustion, maximizes torque and engine 
power. 
Allows better shooting and acceleration from low 
speeds. 
Specifically developed to increase the octane 
number of gasoline up to 5 points. 

 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 
- Increase the octane number up to 5 points. 
- Improves engine performance. 
- Reduces fuel consumption. 
- Avoid the knocking at idle. 
- Does not damage the lambda sonde nor the 
catalytic converter. 

 

APPLICATIONS 
 

- For all 4 strokes gasoline engines. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 

 
- Add to the gasoline in the tank. 
- A bottle of 125 ml is suitable for 30 to 
70 liters of unleaded gasoline fuel. 
- For large tanks: 1 liter of additive for 
200 liters to 500 liters of gasoline 
 
(the effectiveness of the product 
depends on its concentration: do not 
exceed the recommended doses). 
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