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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
312.610 

DIESEL BOOSTER 
Additivo multifunzione per motori a gasolio 
Multifunctional additive for diesel engines 
  
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star DIESEL BOOSTER è un prodotto 
professionale formulato per pulire l'intero sistema 
di alimentazione dei motori a gasolio e per 
migliorarne le prestazioni. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Pulisce l'intero sistema di alimentazione. 
- Aumenta il numero di cetano, migliora le 
prestazioni e garantisce economia d'esercizio. 
- Protegge dalla corrosione e riduce l'usura dei 
componenti. 
- Riduce la fumosità e mantiene pulita la camera 
di combustione e l’intero sistema di iniezione 
- Prolunga la vita del filtro antiparticolato. 
- Garantisce ottime proprietà antiossidanti. 
- 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, anche ad iniezione 
diretta e dotati di filtri antiparticolato (FAP o 
DPF). 
- Ideale per veicoli dotati di sistema Start & Stop 
- Indicato per veicoli ibridi, ibridi plug-in e Mild 
Hybrid 
 

MODO D'USO 
 

- Versare nel serbatoio il contenuto del flacone 
da 250 ml con almeno 10 litri di gasolio. 
- Un flacone da 250 ml tratta da 30 a 70 litri di 
gasolio. 
- Da utilizzarsi ogni 5.000 km 
 
 

 (GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star DIESEL BOOSTER is a professional 
product formulated to clean the whole injection 
system of diesel engines and to increase their 
performances. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 

 
- Cleans the entire diesel injection system. 
- Increases the cetane number and perfomances, 
guarantees operating economy. 
- Protects against corrosion and reduces 
component wear. 
- Reduces exhaust smoke and keeps the 
combustion chamber and the whole injection 
system clean. 
- Extends the life of the particulate filter. 
- Guarantees excellent antioxidant properties. 
- Increases the lubricating power of low sulfur diesel 
fuels. 
- Compatible with all exhaust gas control systems. 

 
APPLICATIONS 
 
- For all diesel engines, also with direct injection 
engines and equipped with particulate filters 
(FAP or DPF). 
- Suitable for vehicles equipped with Start & Stop 
system 
- Suitable for hybrid vehicles, plug-in hybrids 
and Mild Hybrid 
 

INSTRUCTION FOR USE 
 
- Pour the contents of the 250 ml bottle into the 
tank with at least 10 liters of diesel fuel.. 
- One 250 ml bottle treats 30 to 70 liters of diesel 
fuel. 
- To be used every 5,000 km 
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