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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
315.950 

RED MAGIC  
Pasta di rilevamento acqua in cisterne di carburanti 
Water detecting paste for fuel tanks 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star RED MAGIC è un fluido per il 
rilevamento della presenza di acqua sul fondo 
delle cisterne di stoccaggio dei carburanti 
(benzina, diesel, kerosene, nafta, olio combustibile). 
Il prodotto reagisce a contatto con l’acqua 
cambiando di colore. 
Green Star RED MAGIC è utilizzabile anche per 
rilevare la presenza di acqua nei serbatoi di oli 
minerali e oli lubrificanti, biodiesel e bio-carburanti. 
 

MODO D’USO  
 
- Ricoprire con uno strato sottile e uniforme di 

pasta Green Star RED MAGIC lo strumento di 
misura normalmente utilizzato per la rilevazione 
manuale del livello del carburante nel serbatoio 
(asta, stecca metallica, rotella metrica ecc.). 
 

- È’ sufficiente ricoprire gli ultimi centimetri 
dell’asta, in quanto l’acqua tende a sedimentare 
sul fondo del serbatoio per il maggior peso 
specifico rispetto ai fluidi petroliferi. 

 

- Immergere l’asta nel serbatoio o nella cisterna ed 
estrarla dopo mezzo minuto circa. Se lo strato di 
pasta ha assunto una colorazione ROSSA ben 
visibile e delimitata, ciò indica la presenza di 
acqua fino al livello della colorazione. Dalla 
misurazione esatta dell’altezza della porzione di 
asta che ha subito il cambiamento di colore - 
immergendo la stecca o la rotella metrica fino a 
farle toccare il fondo – è possibile risalire alla 
quantità d’acqua presente, in base alle tabelle 
metriche del serbatoio.  

 

- La pasta Green Star RED MAGIC non è solubile 
negli idrocarburi, carburanti, oli combustibili nei 
quali l’acqua è immiscibile. Di conseguenza 
l’utilizzo di Green Star RED MAGIC non 
compromette né inquina l’idrocarburo (carburante 
o altro olio minerale) in cui viene fatta la 
rilevazione. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star RED MAGIC is a special paste  for 
detecting the presence of water on the bottom of 
fuel storage tanks (gasoline, diesel, kerosene, 
naphtha, fuel oil). The product reacts in contact 
with water by changing color. 
Green Star RED MAGIC can also be used to detect 
the presence of water in tanks of mineral oils and 
lubricating oils, biodiesel and biofuels. 
 
PROPERTIES & ADVANTAGES 
 
-  Coat with a thin, uniform layer of Green Star 

RED MAGIC paste dough that is normally used 
to manually measure the fuel level in the tank 
(rod, metal rod, metric wheel, etc.). 

 

-  It is enough to cover the last centimeters of the 
rod, as the water tends to sediment to the bottom 
of the tank for the higher density compared to 
fuels and oils. 

 

-  Dip the rod into the tank and pull it out after half a 
minute. If the layer has a well visible and 
delimited RED coloration, this indicates the 
presence of water to the level of the color. By 
measuring exactly the height of the rod portion 
that has undergone color change - by dipping the 
rod or the metric wheel until it touches the bottom 
of tank - it is possible to trace the amount of 
water present, depending on the metric tables of 
the tank. 

 

-  Green Star RED MAGIC paste is not soluble in 
hydrocarbons, fuels, combustible oils in which 
water is immiscible. Consequently, the use of 
Green Star RED MAGIC paste does not 
compromise or pollute hydrocarbons (fuels and 
oils).  
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