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Soluzione
per il Servizio Flotta

La Società

Un’efficiente manutenzione del parco veicoli e la sua affidabilità sono per Voi 
una priorità. Wynn’s formula, produce e commercializza soluzioni chimiche 
professionali che mantengono il funzionamento e le prestazioni degli organi 
principali dei veicoli in modo ottimale.

Efficace alternativa alle manutenzioni straordinarie, i trattamenti Wynn’s 
sono delle soluzioni:

•	 Efficaci
•	 Economiche
•	 Facili da usare

I prodotti chimici Wynn’s rispondono 
alle problematiche specifiche dei motori 
moderni, proteggendo anche quelli vecchi.

A seguito del crescente aumento dei 
prezzi petroliferi occorre considerare che 
la maggior parte dei trattamenti Wynn’s vi consentono di poter risparmiare 
carburante.

La gamma Wynn’s è composta da:

Lubrificanti

Trattamenti per gasolio

Trattamenti per benzina

Trattamenti per il raffreddamento

Prodotti di servizio

Trattamenti A/C  

Conformemente alle necessità del mercato i trattamenti chimici Wynn’s 
sono anche disponibili nelle confezioni più grandi, studiate per gli utilizzatori 
del settore Flotta.

Da 75 anni, i laboratori Wynn’s conducono una continua ricerca nei settori 
della formulazione, sperimentazione e controllo per mettere a vostro 
servizio prodotti tecnicamente di alta qualità e che rispettino l’ambiente.

Alla base della nostra esperienza, ci sono le necessità dei nostri clienti e 
l’adattamento al mercato automobilistico.

Le unità di produzione Wynn’s sono certificate ISO 9001. La maggior 
parte  dei prodotti sono omologati TÜV e raccomandati da molte case 
automobilistiche. I test e le ricerche sul campo servono ad ottimizzare al 
massimo l’efficacia dei prodotti.

Wynn’s dispone di una rete ben strutturata di filiali e distributori in tutto il 
mondo: Europa, Medio Oriente, Africa, USA, Asia e Oceania.

Dal 2005 la società fa parte della divisione Performance Polymers and 
Fluid dell’Illinois Tool Works - ITW.



Trattamenti Olio

SUPER CHARGE®

Migliora l’indice di 
viscosità dell’olio 
motore alle alte 
temperature 
ed evita le 
trasudazioni delle 
guarnizioni ed 
altri componenti
in gomma.

Proprietà
•	 Riduce il consumo eccessivo di olio causato dai segmenti 

dei pistoni e dalle guide delle valvole.
•	 Migliora l’indice di viscosità dell’olio motore.
•	 Ridona elasticità ai componenti in gomma, evitando la 

trasudazione dell’olio.
•	 Aumenta il valore di viscosità.
•	 Aumenta la resistenza alle alte temperature e al taglio 

(Shear Stability).
•	 È compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici.
•	 Non danneggia le marmitte di scappamento.

Applicazioni
•	 Efficace in caso di utilizzo del veicolo sottoposto a forti 

sollecitazioni e a temperature elevate.

•	 Raccomandato per tutti i motori benzina e diesel di 
veicoli industriali, macchine agricole, motori marini, 
gruppi elettrogeni, 

Modo d’uso
Aggiungere Super Charge® possibilmente all’olio nuovo.
Per una migliore miscelazione aggiungere il prodotto a 
motore caldo.

Dosaggio
•	 Aggiungere da 5% a 10% all’olio motore.
•	 In caso di condizioni di funzionamento sollecitate o di 

eccessivo consumo d’olio, aumentare la concentrazione 
fino ad max del 15%.

IMBALLO CODICE

24X325 ml W47041

IMBALLO CODICE

12X1 lt W513951L

H.P.L.S. 
TRANSMISSION 
TREATMENT

Migliora le
caratteristiche 
anti usura e di 
viscosità dell’olio 
per cambi e 
differenziali.

IMBALLO CODICE

24X125 ml W59403

Proprietà
•	 Migliora le proprietà antifrizione e antiusura.
•	 Riduce l’usura causata dal contatto metallo-metallo 

(con additivi E.P.).
•	 Facilita l’innesto delle marce.
•	 Crea uno strato lubrificante più resistente alle alte 

temperature di utilizzo.
•	 Assicura una lubrificazione idrodinamica, anche sotto 

forti carichi.
•	 Previene e riduce i rumori di trascinamento e vibrazione 

degli ingranaggi.
•	 Diminuisce la viscosità alle basse temperature al fine di 

assicurare una lubrificazione immediata nella partenza 
a freddo.

•	 Previene ed elimina le trasudazioni d’olio, riportando 
allo stato elastico naturale le guarnizioni e gli anelli 
di tenuta.

•	 Compatibile con tutti i lubrificanti e i fluidi idraulici a 
base d’olio sintetico e minerale.

Applicazioni
•	 Per cambi a comando manuale e differenziali che utilizza-

no olio GL3, GL4 e GL5.
•	 Per cambi a comando manuale che utilizzano oli per tra-

smissioni automatiche (ATF, Dexron®, Mercon).
•	 Non utilizzare questo prodotto nelle trasmissioni auto-

matiche.

Modo d’uso
•	 Aggiungere possibilmente a olio nuovo.

Dosaggio
•	 Aggiungere dal 6% al 10% all’olio.

125 ml

Proprietà
•	 Riduce l’attrito e l’usura sulle superfici metalliche.
•	 Protegge le superfici metalliche attraverso uno strato 

protettivo.
•	 Ritarda l’invecchiamento dell’olio.
•	 Previene l’ossidazione e l’ispessimento prematuro 

dell’olio.
•	 Impedisce la formazione di melma e depositi.
•	 Ritarda l’imbrattamento del filtro dell’olio.
•	 Non danneggia i tubi di scarico catalitici.
•	 È compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici.

Applicazioni
•	 Per tutti i motori benzina o diesel con o senza turbo.

Modo d’uso
•	 Aggiungere all’olio motore ad ogni tagliando.
•	 Può essere aggiunto all’olio motore anche tra due 

tagliandi.

Dosaggio
•	 Veicoli industriali, autobus, motori stazionari, ecc.: 

aggiungere dal 6% al 10% all’olio motore.

325 ml

SUPER FRICTION 
PROOFING® 

Migliora la 
lubrificazione e 
mantiene pulito il
sistema di 
lubrificazione 
riducendo la 
frizione e l’usura.



Trattamenti Olio

IMBALLO CODICE

24X325 ml W64401

IMBALLO CODICE

24X125 ml W64503

AUTOMATIC 
TRANSMISSION 
FLUSH

Trattamento 
solubile in olio 
sviluppato per 
pulire il circuito 
lubrificazione  
dei cambi 
automatici.

Proprietà
• Rimuove in piena sicurezza depositi. 
• Prepara la trasmissione al nuovo fluido. 
• Pulisce tutti I componenti interni. 
• Ammordibisce e riduce la rumorosità in fase di cambio 
del rapporto di trasmissione. 
• Prolunga la vita dei componenti. 
• Ripristina l’ottimale funzionamento del cambio.

Applicazioni
• Raccomandato al momento del cambio del liquido ATF 
per cambi automatici o in caso di problemi nel cambio. 
• COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI VEICOLO.
Modo d’uso
Da usare in abbinamento con l’attrezzatura TranServe II+ 
(vedi manuale d’uso).

Proprietà
• Previene e impedisce le trasudazioni d’olio senza 
smontaggio.
• Rivitalizza le guarnizioni in gomma, paraoli, ecc...
• Pulisce e protegge il sistema attraverso componenti 
detergenti e disperdenti.
• Elimina il fastidioso rumore che talvolta si sente 
dell’idroguida, ristabilendone il corretto funzionamento.
Applicazioni
• Può essere aggiunto a tutti gli oli per idroguide.

Risponde alle specifiche Dexron II, Dexron III, Ford, LHM o 
equivalenti.

Modo d’uso
• 125 ml trattano oltre 2 
litri di olio per idroguide.

325 ml

IMBALLO CODICE

24X325 ml W64544

Proprietà
•	 Previene le trasudazioni e perdite di olio.
•	 Rivitalizza le guarnizioni in gomma.
•	 Rende migliore l’inserimento delle marce.
•	 Mantiene pulito e protegge il sistema idraulico tramite 

additivi detergenti.
•	 Impedisce l’invecchiamento e l’ossidazione dell’olio.

Applicazioni
•	 Può essere aggiunto a tutti gli oli per cambi automatici 

che rispondono alle specifiche Dexron ® II e III, Ford 
o equivalenti. Può essere anche usato per impianti di 
servosterzi che utilizzano oli ATF Dexron® II e III.

Dosaggio
•	 325 ml trattano fino a 6,5 litri d’olio

AUTOMATIC 
TRANSMISSION 
TREATMENT

Previene ed elimina
le trasudazioni di
olio, migliora la
scorrevolezza  
dei cambi 
automatici.

325 ml

IMBALLO CODICE

24X325 ml W47241

Proprietà
•	 Dissolve la morchia, le impurità e i depositi provocate 

dell’olio.
•	 Pulisce l’interno dei motori, sistemi idraulici, cambi, 

differenziali, riduttori, ecc...
•	 Mantiene in sospensione le impurità dissolte rendendole 

solubili.
•	 Libera dalle incrostazioni i segmenti dei pistoni e i 

comandi delle punterie idrauliche.
•	 Previene la contaminazione dell’olio nuovo dai residui 

dell’olio usato.
•	 Prolunga la durata delle caratteristiche del nuovo 

olio a seguito della pulizia.

•	 Contiene agenti EP per una protezione supplementare.
•	 Non danneggia i tubi di scappamento catalitici.
Applicazioni
•	 Per tutti i motori a benzina, GPL, diesel con o senza 

turbo, gruppi elettrogeni diesel, impianti idraulici, 
riduttori, cambi (non automatici) e differenziali.

Dosaggio
•	 Aggiungere da 5% a 10% di Oil System Cleaner nell’olio 

motore.
•	 Per i cambi manuali, differenziali, riduttori e sistemi 

idraulici: aggiungere 5% di Oil System Cleaner all’olio.

OIL SYSTEM 
CLEANER AND 
CONDITIONER
Pulisce e protegge il 
sistema di lubrificazione 
ed evita la contaminazione 
diretta dell’olio nuovo 
dai residui  
dell’olio 
usato.

325 ml

POWER STEERING 
STOP LEAK

Impedisce e 
previene le piccole 
perdite di olio 
nelle idroguide 
idrauliche.

125 ml



Trattamenti Gasolio B30
compatibili con miscele di gasolio - fame (biodiesel) fino al 30%

IMBALLO CODICE

12X1 lt W89195

DIESEL SYSTEM 
PURGE

Pulisce il sistema 
d’iniezione 
diesel senza lo 
smontaggio dei 
componenti. 

Proprietà
• Pulisce l’intero sistema di 
alimentazione, la camera di 
combustione e le valvole dei motori 
diesel.                     
• Ristabilisce il buon funzionamento 
degli iniettori e migliora la 
combustione.   
• Riduce le emissioni allo scarico di 
fuliggine e gas nocivi. 
• Riduce il battito dei motori diesel. 
• Non danneggia la marmitta 
catalitica.
Applicazioni
• Raccomandato per tutti i sistemi di 
alimentazione diesel. 

• Si raccomanda il trattamento ogni 
50/60 mila km. In caso di iniettori 
incrostati e forte formazione di 
fuliggine effettuare il trattamento 
ogni 20/30 mila km. 
Modo d’uso
Solo  per  uso professionale. Da 
usarsi solo ed esclusivamente con 
l’apparecchio Wynn’s  FuelServe™ 
o RCP III™. La durata minima del 
trattamento per ottenere un risultato 
ottimale è di circa 20 minuti.  (Vedere 
il manuale d’istruzioni allegato alla 
FuelServe™ o RCP III™)
Non versare nel serbatoio 
carburante.

1L

IMBALLO CODICE

12X1 lt W62195

IMBALLO CODICE

12X1 lt W51695

DIESEL SYSTEM 
TREATMENT

Deterge e 
lubrifica tutto 
il sistema di 
alimentazione, 
serbatoio, pompa 
e iniettori.

Proprietà
•	 Pulisce tutti i componenti del sistema di iniezione in 

particolare la pompa e gli iniettori. (Test Cummins 
L-10)

•	 Ristabilisce una buona nebulizzazione degli iniettori, 
migliorando la combustione.

•	 Riduce la formazione di fumo (particelle di fuliggine) 
grazie al sistema d’iniezione più pulito.

•	 Compensa la mancanza di lubrificazione nei carburanti 
diesel con tenore di zolfo prossimo allo zero (ULSD). 
Test HFRR

•	 Previene la formazione di sporco nel filtro del carburante, 
proteggendo dalla ruggine e dalla  corrosione. (Test 
ASTM D665)

•	 Riduce la rumorosità del motore diesel.
•	 Stabilità all’ossidazione. (Test ASTM D2274)
•	 Protezione biocida. Caratteristiche antibatteriche-

antifunghine a largo spettro.

•	 Mantiene sempre efficiente il catalizzatore, evitando 
l’accumulo di fuliggine.

Applicazioni
•	 Specifico per tutti i motori diesel aspirati, turbo, 

iniezione diretta e alta pressione dell’ultima generazione 
Euro 3, 4 e 5.

Dosaggio
Azione curativa
•	 In caso di eccessiva emissione di fumo nero, elevata 

rumorosità del motore, oppure eccessivo consumo 
di carburante causa sistema di alimentazione sporco: 
aggiungere  da 0,4% a 0,5% nel gasolio (4-5 litri per 
1000 litri di carburante)

Azione di prevenzione.
•	 Per mantenere pulito il sistema di alimenatzione: 

aggiungere dallo 0,1% alllo 0,2% al gasolio

1L

IMBALLO CODICE

4X5 lt W90096

TANK CLEANER
FC116

Deterge cisterne. 
Mantiene i depositi 
in sospensione ed 
elimina lo sporco 
nelle cisterne 
di stoccaggio di 
carburante.

Proprietà
•	 Elimina i depositi presenti nel fondo delle cisterne.
•	 Evita la formazione di depositi nelle tubazioni di 

rifornimento.
•	 Elimina lo sporco dai filtri e dalle pompe d’aspirazione.
•	 Mantiene le tubature pulite e libere, impedisce 

l’otturazione dei gomiti e dei tubi situati in basso.
•	 Evita il trasporto di sporco nel sistema di 

alimentazione,
•	 Ridona omogeneità al carburante grazie ai suoi agenti 

tensio-attivi.

Applicazioni
•	 Raccomandato per un uso regolare nelle cisterne di 

stoccaggio carburanti.
•	 Si miscela con ogni tipo di gasolio.

Dosaggio
•	 Aggiungere lo 0,03% al gasolio (1 litro tratta 3.000 

litri di nafta). Se il carburante è molto sporco sostituire 
eventualmente il filtro carburante.

5L

ECO DIESEL AC211
Formula Cerium 
Diminuisce le 
emissioni di fumo 
nero, migliora 
la combustione, 
pulisce il sistema 
di alimentazione 
e compensa la 
mancanza di 
lubrificazione  dei 
carburanti a basso 
tenore di zolfo 
(ULSD)

Proprietà
•	 Riduce la formazione di fumo nero allo scarico secon-

do le norme stabilite dalla CE (motori Euro 3, 4 e 5)
•	 Il componente cerio diminuisce la temperatura di com-

bustione da 600°C a circa 200°C (temperatura dei gas di 
scarico) permettendo una combustione migliore e più 
omogenea

•	 Elimina le emissioni di fumo nero dagli impianti di scari-
co senza l’impiego di strumenti addizionali come sistemi 
di  policombustione,  f iltri  e  tubi  di  scappamento 
catalitici.

•	 Pulisce, mantiene pulito e lubrifica tutto il sistema di 
iniezione (iniettori e pompa carburante)

•	 Migliora la nebulizzazione del carburante
•	 Compensa la mancanza di lubrificazione nei carburanti a 

bassa tenore di zolfo (ULSD) con un componente extra-
lubrificante

•	 Previene l’ossidazione e la formazione di depositi nel 
serbatoio, nei filtri e sugli iniettori

•	 Protegge dalla ruggine e dalla corrosione
•	 E’ perfettamente compatibile con tutti i gasoli
Applicazioni
•	 Con tutti i motori diesel con o senza turbocompressori
•	 Idoneo per veicoli industriali, imbarcazioni, macchine 

agricole, gruppi elettrogeni, ecc
Modo d’uso
•	 Aggiungere al gasolio prima di riempire il serbatoio al 

fine di ottenere una miscela ottimale.
Dosaggio
In caso di forte emissione di fumo
•	 Aggiungere Eco Diesel nella misura dello 0,4% nel ga-

solio
Per prevenire la formazione eccessiva di fumo
•	 Aggiungere Eco Diesel nella misura dello 0,2% nel ga-

solio

1L

nuova  formula 

al cerio con 

nanotechnologie 

Motore diesel con alte emissioni di particolato Trattamento con Eco Diesel dopo 100 km

➡



Trattamenti Gasolio B30
compatibili con miscele di gasolio - fame (biodiesel) fino al 30%

IMBALLO CODICE

20 lt W25398

200 lt W25399

SUPREMIUM
DIESEL
(1/1500)

Dosaggio
aggiungere 1 litro a 1.500 litri di carburante: 0,066 % 
(Se possible utilizzare uno specifico Additivatore/Dosato-
re del prodotto).

200L 20L

IMBALLO CODICE

20 lt w25388

200 lt w25389

SUPREMIUM
DIESEL
(1/500)

Dosaggio
Aggiungere alla cisterna di stoccaggio del gasolio nella 
misura dello 0,2% (2 litri trattano 1000 litri di gasolio)

Iniettore senza
SUPREMIUM

Iniettore con
SUPREMIUM

Senza
SUPREMIUM

Con
SUPREMIUM

Una combinazione di additivi specifici per rendere la qualità del gasolio normale in gasolio super.
L’efficienza di un motore di-
pende molto dallo stato di 
conservazione dei suoi com-
ponenti. 
Spesso un calo di rendimento e 
un aumento dei consumi posso-
no essere imputati a formazioni 
di incrostazioni e accumulo di 
sporcizia nel circuito di ali-
mentazione.
Oggi gli impianti d’iniezione, 
specialmente nei motori diesel, 
sono veri pezzi di alta tecno-
logia, conseguentemente sono 
più precisi, più sofisticati e più 
delicati.               

Questi sofisticati componen-
ti sono soggetti ad altissime 
pressioni di esercizio, con-
seguentemente necessitano di 
avere un carburante di elevata 
qualità.
Wynn’s ha messo a punto un pro-
dotto specifico denominato SUPRE-
MIUM che aggiunto al gasolio 
standard (EN590) lo rende di 
qualità SUPER. Wynn’s SUPRE-
MIUM migliora le prestazioni 
del motore, diminuisce i con-
sumi, mantiene pulito il sistema 
d’iniezione e riduce le emissioni 
nocive

supremium
Detergente Elimina lo sporco nell’intero circuito di alimentazione e di com-

bustione (iniettori, pompe, camera di combustione…)
•		Più	km	con	un	pieno
•		Minor	consumo	di	carburante
•		Minor	emissioni	inquinanti	(fumi	neri)

Lubrificante Per compensare la mancanza di lubrificazione dei gasoli sen-
za zolfo e proteggere gli iniettori e la pompa

•		Prolunga	la	durata	della	vita	del	veicolo
•		Protegge	i	nuovi	iniettori
•		Riduce	il	rumore	del	motore

Miglioratore 
dell’indice di 
cetano

Per migliorare la combustione del carburante •		Facilita	le	partenze	a	freddo
•		Riduce	i	gas	di	scarico

Anticorrosione Per proteggere le parti meccaniche del motore dal rischio di 
ruggine, corrosione ed eventuale presenza di acqua

•		Protegge	dalla	corrosione
•		Evita	l’ostruzione	del	filtro
•		Evita	la	proliferazione	di	batteri

Antischiuma •		Maggiore	quantità	di	carburante	nel	serbatoio
•		Minore	formazione	d’acqua
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ASTM D6 6 5 A Corrosion % R ésultats

Carburant
non traité 1 0 0 corrosion

+ W ynn's
SUPR EMIUM 0 OK
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SUPREMIUM

Miglioratore dell’indice 
di cetano
Il gasolio viene prima testato da solo e poi 
additivato	con	SUPREMIUM.	L’indice	di	
cetano aumenta da 2 a 4 punti.

Test antischiuma

Gasolio Ultra Low Sulphur 
Diesel pompato dentro un 
recipiente	da	20	litri.	Risul-
tato: più 15% di carburante 
dopo il primo click della 
pistola.

L’indice di cetano influenza le emissioni di gas di scarico.

Il test qui ripor-
tato prova che 
più l’indice di 
cetano è alto 
più le emissio-
ni di CO, HC e 
NOx diminui-
scono. Cetano n° 43

(tipico per US)
Cetano n° 52

(tipico per Europa)

Cetano n° 60
(sperimentale)
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ASTM D6 6 5 A Corrosion % R ésultats

Carburant
non traité 1 0 0 corrosion

+ W ynn's
SUPR EMIUM 0 OK
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TEST USURA PARTI METALLICHE - HFRR 
(ASTM D 6079-99, CEC F-06-A-96, ISO 1 2 1 5 6)
Procedura del test: viene messa 
una placchetta di metallo in 2 
ml di gasolio. Su questa si fa ro-
tolare una biglia metallica a una 
carica e forza costante per un 
tempo determinato. Alla fine del 
tempo stabilito si misura l’usura. 
Con	SUPREMIUM	DIESEL	l’usura	
è 283 µm, molto inferiore alla 
norma. Le parti metalliche del circuito di alimentazioni sono protette.

Corrosione/ruggine
Test ASTM D665A Un pezzo d’acciaio è immerso in un miscela di gaso-
lio e acqua calda a 60°C. Questo miscela viene agitata durante il test. 
Dopo 24h si evidenzia la formazione di ruggine su una delle due barre.



Trattamenti Gasolio B30
compatibili con miscele di gasolio - fame (biodiesel) fino al 30%

IMBALLO CODICE

12X1 lt W22795

4X5 lt W22796

60 lt W22798

IMBALLO CODICE

200 lt W22799

1000 lt W22700

ICE PROOF FOR 
DIESEL

Anticongelante 
per gasolio.

Studiato per 
migliorare la 
fluidità del 
gasolio alle basse 
temperature.

Proprietà
•	 Abbassa il punto di filtrazione TLF 

- temperatura limite di filtrabilità 
(l’abbassamento del punto di fil-
trazione dipende dal tipo di gasolio 
da trattare)

•	 Previene e riduce la formazione 
di cristalli di paraffina nel ser-
batoio (CFPP)

•	 Impedisce l’otturazione del filtro a 
basse temperature 

•	 Previene i problemi di partenza a 
freddo

•	 Ice Proof rimane fluido anche a tem-
perature molto basse

Applicazioni
•	 Wynn’s Ice Proof  for Diesel è ido-

neo per tutti i tipi di gasolio. Può 
essere usato sia nei serbatoi dei 
veicoli che nelle cisterne di stoc-
caggio gasolio

•	 E’ straordinariamente efficace con i 
gasoli autotrazione nonché nei gaso-
li per riscaldamento

Modo d’uso
•	 Aggiungere al serbatoio del veicolo 

a gasolio o nella cisterna  di stoc-
caggio

•	 Utilizzare quando la temperatura  
minima raggiunge i +5°C

Dosaggio
•	 aggiungere 1 litro a 2.000 litri di 

carburante per ottenere un CFPP 
fino a -18*.Per ottenere risultati 
piu’ performanti aggiungere nella 
misura dello 0,1%(1 lt su 1000 lt 
gasolio)

*Con gasolio a norma EN 590 (min -10 
di partenza)

A richiesta disponibile anche autobotte da 5000 l

60L200L1000L 5L 1L

IMBALLO CODICE

4x5 lt W46796

DIESEL FUEL 
SYSTEM CLEANER
Deterge e 
lubrifica tutto 
il sistema di 
alimentazione, 
serbatoio,
pompa e
iniettori.

Proprietà
•	 Pulisce tutti i componenti del sistema di 

iniezione in particolare la pompa e gli 
iniettori. (Test Cummins L-10)

•	 Ristabilisce una buona nebulizzazione 
degli iniettori, migliorando la 
combustione.

•	 Riduce la formazione di fumo (particelle 
di fuliggine) grazie al sistema 
d’iniezione più pulito.

•	 Compensa la mancanza di lubrificazione nei 
carburanti diesel con tenore di zolfo 
prossimo allo zero (ULSD). Test HFRR

•	 Previene la formazione di sporco nel filtro 
del carburante, proteggendo dalla ruggine 
e dalla  corrosione. (Test ASTM D665)

•	 Riduce la rumorosità del motore diesel.

•	 Stabilità all’ossidazione. (Test ASTM 
D2274)

•	 Protezione biocida. Caratteristiche 
antibatteriche-antifunghine a largo 
spettro.

•	 Mantiene sempre efficiente il 
catalizzatore, evitando l’accumulo di 
fuliggine.

Applicazioni

•	 Specifico per tutti i motori diesel 
aspirati, turbo, iniezione diretta e alta 
pressione dell’ultima generazione Euro 
3, 4 e 5.

Dosaggio
Azione curativa
•	 In caso di eccessiva emissione di fumo 

nero, elevata rumorosità del motore, 
oppure eccessivo consumo di carburante 
causa sistema di alimentazione sporco: 
aggiungere  da 0,4% a 0,5% nel gasolio 
(4-5 litri per 1000 litri di carburante)

Azione di prevenzione.
•	 Per mantenere pulito il sistema di 

alimenatzione: aggiungere dallo 0,1% 
alllo 0,2% al gasolio

5L

DIESEL 
PARTICULATE 
FILTER 
REGENERATOR

Rigeneratore 
del filtro 
antiparticolato 
ultra rapido

Proprietà
•	 Pulisce facilmente e rigenera i filtri 

anti particolato dei motori diesel 
senza bisogno di smontaggio

•	 Ottimizza la combustione diminuendo 
le emissioni di polveri.

•	 Riduce la temperatura di combustio-
ne del particolato così che le parti-
celle bruciano più velocemente e ad 
una minor temperatura.

•	 Ristabilisce la potenza del motore.
•	 Riduce i costi di mantenimento rela-

tivi alla rigenerazione manuale del 
filtro anti particolato intasato.

Applicazioni
•	 Per tutti i motori diesel con ogni 

tipo di filtro antiparticolato.
•	 Idoneo per tutti i tipi di diesel e bio-

diesel fino a B30.
•	 Aggiungere al serbatoio del carbu-

rante

Modo d’uso
•	 Aggiungere una latta da 1 lt su mi-

nimo 500 litri di carburante diesel. 
Si consiglia di ripetere l’operazione 
ogni 3 pieni di carburante oppure 
ogni 7500 km.1L

IMBALLO CODICE

12X1 lt W28095

IMBALLO CODICE

12x200 ml W23379200ml

Proprietà

• Pulisce immediatamente il sistema d’aspirazione, le 
valvole d’aspirazione e le valvola EGR.

• Dissolve gomme, lacche e depositi carboniosi.

• Elimina i problemi alla partenza e di accelerazione 
irregolare.

Applicazioni

•Per tutti i motori diesel.

Modo d’uso

• Leggere l’etichetta

• Per una buona manutezione si raccomanda l’utilizzo ad 
ogni tagliando.

• È disponibile un piccolo tubo con fori (opzionale).

DIESEL EGR3

Pulisce il 
condotto 
d’aspirazione, 
le valvole 
d’aspirazione e 
la valvola EGR 
di tutti i 
motori diesel.

ice proof for diesel
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
✔✔ Per migliorare la fluidità del gasolio 

alle basse temperature (fino a -30°C con 
gasolio invernale a norma 
EN590) 

✔✔ ICE PROOF FOR DIESEL è 
sufficiente 1 lt su 1000 lt 
di carburante

✔✔ Impedisce la formazione e 
sedimentazione dei cristalli 
di paraffina

TEST PER LA DETERMINAzIONE DEL 
PUNTO DI INTASAMENTO A FREDDO
La norma EN 116 riguarda la determinazione del 
punto di intasamento a freddo del filtro (CFPP*).
Il campione in prova è raffreddato ed a intervalli 
di temperatura stabiliti è aspirato attraverso 
un filtro normalizzato. La prova determina la 
minima temperatura di utilizzo dei gasoli per uso 
automobilistico e domestico.

* CFPP = Cold Filter Plugging Point 



Trattamenti Gasolio B30 e Benzina E10

DRY FUEL

Assorbe l’acqua 
di condensa pre-
sente nelle cister-
ne e nel sistema di 
alimentazione
Certificato TÜV. 

Test 2 PIG 956/08.94

Proprietà

•	 Previene la ruggine e la corrosione

•	 Previene il congelamento dell’acqua presente nel car-
burante

Applicazioni

•	 Raccomandato per tutti i motori a benzina e diesel 
con o senza turbo. Idoneo per veicoli industriali, 
agricoltura, motori statici, motori marini

•	 Serbatoi di stoccaggio carburante

Dosaggio

•	 Azione curativa: in caso di elevata presenza di acqua 
aggiungere per un trattamento iniziale lo 0,6% di pro-
dotto al carburante

•	 Azione preventiva: aggiungere una dose dello 0,3%

IMBALLO CODICE

24X325 lt W71851

4X5 lt W71896

60 lt W71898

B30: compatibili con miscele di gasolio - fame (biodiesel) fino al 30%  •  E10: compatibili con miscele di benzina - bioetanolo fino al 10%

60L 325 ml5L

IMBALLO CODICE

12x200 ml W28679200ml

Proprietà

• Pulisce e sblocca la geometria 
variabile del turbocompressore 
sporco con o senza necessità di 
smontaggio.

• Dissolve gomme, lacche, catrame, 
carbone e vernici.

• Ristabilisce la potenza del turbo 
come in origine.

• Ristabilisce il rapporto ottimale 
aria/carburante.

• Non danneggia i sistemi di post 
trattamento dei gas di scarico (FAP 
e DPF).

Applicazioni

• Per tutti i motori turbo diesel e 
benzina.

Modo d’uso

• Pulizia con e senza smontaggio del 
turbocompressore (vedere scheda 
tecnica)

TURBO CLEANER

Pulisce e 
sblocca i 
turbocompressori 
sporchi.

Test di assorbimento acqua



Trattamenti Gasolio B30 e Benzina E10

IMBALLO CODICE

12x250 ml W10601

4X5 lt W10696

200 lt ** W10699

FUEL BIOCIDE
Agisce ad ampio 
raggio con la 
funzione sia 
curativa che 
preventiva contro 
la proliferazione 
dei microrganismi 
nei carburanti 
(biomasse).

Proprietà
•	 Distrugge i batteri, alghe e muffe e ne previene la 

proliferazione.
•	 Disinfetta le cisterne, i grandi serbatoi, i filtri e i tubi 

di alimentazione.

Applicazioni
•	 Idoneo per gasolio e benzina.

Dosaggio
•	 Azione curativa:

Distruzione dei micro organismi, aggiungere dallo 0,5% 
allo 0,10% (1 lt tratta 1.000 litri di carburante).

•	 Azione preventiva:
Per evitare la formazione di micro organismi: 1 litro 
tratta 4.000 litri di carburante

B30: compatibili con miscele di gasolio - fame (biodiesel) fino al 30%  •  E10: compatibili con miscele di benzina - bioetanolo fino al 10%

250 ml200L 5L

** articoli a gestione controllata

fuel biocide
✔✔ Si emulsiona facilmente con 

l’acqua

✔✔ Maggiormente soggetto 
all’ossidazione (formazione 
di alghe, funghi e batteri 
che otturano il sistema di 
alimentazione)

✔✔ Particelle di dimensioni più grandi 
(contenendo più frazioni pesanti 
causa una peggiore nebulizzazione)

✔✔ Gela più facilmente

✔✔ Effetto cooking sull’iniettore 

✔✔ Filtri otturati 

✔✔ Incollaggio guarnizione del 
pistone e conseguente rottura 

✔✔ Degradazione olio causata dal 
rigonfiamento e indurimento delle 
fasce

Svantaggi
del
biodiesel

La prevenzione è fondamentale e va perseguita con una assicurazione di qualità dei prodotti in ingresso ed un buon housekeeping 
(mantenimento) nei serbatoi dei terminali e delle stazioni di servizio.

La mitigazione dei problemi si esplica con la combinazione di interventi di manutenzione ravvicinati e regolari nel tempo e con 
l’uso di opportuni BIOCIDI.   Fonte: Ing. Franco Del Manso - Unione Petrolifera Falconara - 13 aprile 2011

Praticamente in tutti i combustibili è presente della vita batterica, ma potrebbe non essere così 
visibile ad occhio nudo. Questi microbi si sviluppano a partire da singole cellule microscopiche, che 
vivono separate. A questo livello, possono passare attraverso filtri e ugelli di iniettori di qualsiasi 
dimensione. La loro crescita, però, può essere molto rapida. Nelle condizioni giuste, una singola 
cellula che pesa un milionesimo di grammo può diventare una biomassa di alghe viscide di 10 Kg in 24 
ore. Quando le prove della crescita sono visibili l’infestazione è ormai assai grave. La crescita non 
avviene sempre così rapidamente: in alcuni casi è lenta e crea problemi durante il suo sviluppo.

combustibile

microbi
acqua

✔✔ Distrugge e previene la formazione di batteri, funghi, alghe e microrganismi nei carburanti, eliminando ogni forma di 
inquinamento.

✔✔ Disinfetta serbatoi, filtri carburante, condotti di alimentazione e istallazioni fisse
✔✔ è solubile negli idrocarburi e nell’acqua residua.
✔✔ Non altera la qualità dei carburanti, è completamente combustibile.
✔✔ L’efficacia può essere provata già dopo circa 6/8 ore.
✔✔ Protegge dalla corrosione neutralizzando gli acidi che potrebbero essere rilasciati dai microrganismi (H2S = idrogeno 

solfato)
✔✔ è bioderadabile a concentrazioni basse (0,01% o più bassa).
✔✔ Rimane attivo e protegge grazie all’azione del suo principio attivo per min 3 mesi.

Come riconoscere la presenza di contaminazione nel carburante:
materia viscosa - nei filtri, nei serbatoi e altre componenti del sistema di alimentazione;
sabbia nera - nei filtri e nei contenitori separatori dell’acqua;
corrosione - sulle componenti del sistema di alimentazione, dovuta agli acidi prodotti.
Il combustibile diesel stesso, essendo in stato di degrado, presenta alcuni sintomi:
colore - il carburante è più scuro e può essere più opaco
odore - puzza di uova marce dovuta a solfuri di idrogeno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Trattamenti Benzina

IMBALLO CODICE

12X1 lt W76695

INJECTION 
SYSTEM PURGE

Pulisce il sistema 
di iniezione a 
benzina senza 
smontaggio.

Proprietà
• Elimina, senza smontare, i depositi sugli 
iniettori, camera di combustione e le 
valvole d’aspirazione 
• Pulisce le valvole e gli organi vitali 
incrostati del sistema di iniezione a 
benzina senza smontaggio. 
• Ristabilisce il buon funzionamento 
degli iniettori e l’omogeneità delle 
compressioni. 
• Riduce il livello di emissioni di CO e HC 
nei gas di scarico. 
• Pronto per l’uso  
• Innocuo per le marmitta catalitiche
Applicazioni
• Raccomandato per tutti i sistemi di 
alimentazione benzina, catalitici e non. 

• Il trattamento è raccomandato ogni 
50.000 - 60.000 Km. In caso lunghe 
percorrenze urbane, minimo irregolare, 
accelerazioni anomale, alto tasso di gas 
nocivi allo scarico, ecc. si consiglia di 
anticipare il trattamento.
Modo d’uso
Solo per uso professionale.  Da usare 
esclusivamente con l’apparecchio RCPIII / 
FuelServe. La durata del trattamento per 
ottenere un risultato ottimale è da 20 a 
30 min. (Vedere il manuale d’istruzioni 
allegato alla FuelServe™ o RCP III™). 

Non versare nel serbatoio 
carburante.

E10
compatibili con miscele di benzina - bioetanolo fino al 10%

1L

IMBALLO CODICE

12x500 ml W54179

IMBALLO CODICE

200 lt W25199

500ml

Proprietà
• Pulisce internamente tutti i 
passaggi dell’aria del carburatore 
senza smontaggio. 
• Pulisce i corpi sfarfallati dei 
sistemi d’iniezione multi-point 
• Pulisce i monoiniettori 
• Scioglie gomme, vernici, depositi 
dei vapori d’olio e del carburante nei 
collettori di aspirazione.  
• Permette pertanto di ripristinare i 
valori del CO e HC dei gas di scarico 
secondo le normative del Costruttore. 

Applicazioni
• Su tutti i carburatori, sistemi 
di iniezione sia multi-point che 
mono-iniettore, corpi farfallati e 
collettori di aspirazione. 
• Non danneggia la marmitta 
catalitica.
Modo d’uso
• Utilizzare Air Intake and 
Carburetor Cleaner a motore 
caldo, per meglio sciogliere le 
incrostazioni. 

• Nelle vetture a carburatore, 
togliere il filtro aria e spruzzare 
a intervalli il prodotto nel tubo 
Venturi, 
avendo premura di tenere la vettura 
accelerata  (2000/2500 giri/min.) 
onde evitare lo spegnimento. 
Questa operazione ha la proprietà di 
pulire i passaggi dell’aria.  
Analoga operazione per eseguire la 
pulizia del mono-iniettore.

Proprietà

• Modificatore di attrito 
- Minori attriti interni tra le parti 
del sistema di alimentazione 
- Riduce il consumo del carburante 
fino al 4%

• Pulizia 
- Pulisce e mantiene puliti gli iniet-
tori, valvole e circuito di alimen-
tazione 
- Mantiene e ripristina le prestazio-
ni ottimali e la potenza del motore 
- Ristabilisce la corretta vaporiz-
zazione degli iniettori migliorando 
l’accelerazione 

- Riduce le emissioni di HC fino al 
40%, di CO fino al 30% e di NO× 
fino al 30% 
- Facilita la partenza a freddo

• Inibitore di corrosione 
- Previene la ruggine e la corro-
sione del sistema di alimentazione 
(iniezione)

Previene il fenomeno del pitting e 
l’usura dei componenti del sistema di 
alimentazione
Applicazioni
• Consigliato per tutti i motori a benzina

Modo d’uso
• Dosaggio normale: 0,05% (1 litro 
per 2000 litri di benzina)
Se possibile usare un calibratore di 
dosaggio

AIR INTAKE AND 
CARBURETTOR 
CLEANER
Pulisce i 
passaggi 
dell’aria del 
carburatore, dei 
sistemi mono-
iniezione e i 
corpi farfallati 
di tutti i sistemi 
d’iniezione 
benzina.

SUPREMIUM
BENzINA

Migliora la 
qualità del 
carburante 
diesel.

200L



Trattamenti Circuito di Raffreddamento

IMBALLO CODICE

12x1 lt W45695

COOLING SYSTEM 
STOP LEAK

Elimina e previene 
le piccole perdite 
nel radiatore 
e nel sistema di 
raffreddamento.
Inoltre, evita il 
rischio di ruggine e 
corrosione.

Proprietà
•	 Elimina e previene le perdite dal 

radiatore, dal monoblocco moto-
re, dal riscaldamento, dai mani-
cotti, ecc.

•	 Non danneggia le guarnizioni e gli 
altri componenti del sistema

•	 E’ compatibile con tutti i liquidi di 
raffreddamento e antigelo conven-
zionali

•	 Non ostruisce il sistema
•	 Protegge dalla formazione di 

ruggine e dalla corrosione
•	 Lubrifica la pompa

Applicazioni
•	 Per tutti gli impianti di raffredda-

mento ad acqua di motori a benzina, 

diesel e GPL dove sono state riscon-
trate le piccole perdite o trasuda-
zioni. Può essere usato anche come 
prevenzione

 Modo d’uso
•	 Se il sistema di raffreddamento è 

molto sporco, si raccomanda di pu-
lirlo preventivamente con Wynn’s 
Cooling System Flush

•	 Verificare il livello del liquido di 
raffreddamento

•	 Lasciare agire il motore con il ri-
scaldamento aperto

•	 Agitare bene la lattina e aggiungere 
dal 3 al 6 % nel sistema di raffred-
damento attraverso il tappo del ra-
diatore o attraverso la vascetta di 
recupero

•	 Chiudere il sistema e lasciare agi-
re il motore per 5/10 minuti fino a 
quando non si hanno più perdite

•	 Se necessario integrare il liquido 
di raffreddamento

Dosaggio
•	 Aggiungere dal 3 al 6%

1L

IMBALLO CODICE

12x1 lt FW5869

FLEET WASH

Detergente per 
masse radianti e 
intercooler.

Proprietà
•	 Evita guasti al motore causati da un surriscaldamento.
•	 Non occorre lo smontaggio dei radiatori, risparmiando 

cosi tempo e denaro.
•	 Rimuove efficacemente lo sporco ostinato causato da 

polvere, olio, insetti ed altre impurità presenti su stra-
de e cantieri.

Applicazioni
•	 Per la pulizia dei radiatori.
•	 Pulisce anche cancelli in alluminio, serbatoi in alluminio 

e cerchi in alluminio.
•	 Pulisce i vano motore da incrostazioni, morchia e pol-

vere

 Modo d’uso
•	 Utilizzare con l’impiego delle specifiche sonde montate 

al posto della lancia di lavaggio dell’idro pulitrice.

•	 Procedere con il lavaggio sempre tramite le sonde con 
acqua e prodotto con una diluizione di 1 SU  30 Litri

•	 Fare agire il prodotto 15 minuti  
e successivamente sciacquare  
con acqua.

•	 Sciacquare con acqua

IMBALLO CODICE

24x325 lt W45941

COOLING SYSTEM 
FLUSH

Per una pulizia
minuziosa del 
sistema di 
raffreddamento.

Proprietà
•	 Elimina la ruggine e il calcare
•	 Dissolve l’olio e le melme oleose
•	 Mantiene le impurità in sospensione
•	 Non danneggia le guarnizioni in gomma e tutti i metalli 

del sistema di raffreddamento
•	 E’ particolarmente efficace in tutti i sistemi di raf-

freddamento a circuito chiuso
•	 Ristabilisce la normale circolazione del liquido con-

sentendo un raffreddamento ottimale
Applicazioni
•	 Per tutti gli impianti di raffreddamento ad acqua dei mo-

tori a benzina e diesel
•	 Particolarmente efficace per pulire sistemi di raf-

freddamento molto vecchi
Modo d’uso
•	 Raccomandato prima della sostituzione del liquido di raf-

freddamento in base alle norme del costruttore.

•	 Aprire il riscaldamento
•	 Svuotare il liquido di raffreddamento
•	 Agitare bene il prodotto e aggiungere dal 3 al 6 % nel 

sistema di raffreddamento attraverso il tappo del ra-
diatore o attraverso la vaschetta di recupero e riempite 
d’acqua fino a livello normale.

•	 Lasciare agire il motore per 20/30 minuti.  Il riscal-
damento deve essere in posizione aperta

•	 Lasciare raffreddare il motore e svuotare il liquido
•	 Sciacquare il circuito di raffreddamento con acqua fino 

a quando questa diventa pressoché limpida
•	 Riempire con il nuovo liquido di raffreddamento
•	 Aggiungere eventualmente come prevenzione  C o o l i n g 

System Stop Leak
Dosaggio
•	 Aggiungere dal 3 al 6%
Al fine di ottenere una migliore azione di Wynn’s 
Cooling System Flush Vi consigliamo di utilizzare 
l’attrezzatura PowerFlush

325 ml

Prima della pulizia
con Fleet Wash

Dopo la pulizia
con Fleet Wash

1L



Prodotti di Servizio

IMBALLO CODICE

12x500 ml W61479

BRAKE AND 
CLUTCH CLEANER
Prodotto con forte 
azione detergente 
e sgrassante per 
pezzi meccanici. 
Detergente per 
impianti freni di 
autoveicoli

Proprietà
•	 Elimina olio, liquido freni, grasso e altri residui sulle 

parti meccaniche
•	 Toglie la polvere dai componenti dei freni
Applicazioni
•	 Componenti freni e meccanismi frenanti
•	 Pezzi meccanici e altri pezzi di veicoli, macchine ecc

Modo d’uso
•	 Vaporizzare abbondantemente sui pezzi lasciando goccio-

lare il prodotto con lo sporco
•	 Lasciare evaporare il prodotto, soffiare con aria com-

pressa o asciugare con l’aiuto di un panno asciutto

ATTENZIONE:
EVITARE L’IMPIEGO SU PLASTICA O SUPERFICI VERNI-
CIATE

500ml

IMBALLO CODICE

12x500 ml W56479

Proprietà

• Sblocca rapidamente i pezzi bloccati, arrugginiti o 
corrosi.

• Lubrifica pezzi e apparecchiature di precisione.

• Toglie l’acqua e l’umidità.

• Impedisce gli attriti.

• Idrorepellente.

Applicazioni

• Assemblaggi e articolazioni arrugginite.

• Tutte le parti dove occorre sbloccare, lubrificare, 
rimuovere l’umidità, eliminare rumori, cigolii.

SUPER RUST 
PENETRANT

Sbloccante 
multifunzionale.

500ml

SCREEN WASH 
ANTIFREEzE 
LEMON 21+ 
Detergente anticonge-
lante (-70°C) ad alta 
concentrazione per 
tergicristallo. Formula 
ecologica a 
base di
limone. 
(non contiene
metanolo)

Proprieta
•	 Protegge il sistema lavavetri contro il gelo fino ad una 

temperatura di –70°C. 
•	 Prodotto molto concentrato, garantisce una protezione 

eccellente, anche se notevolmente diluito, al  
•	 Profumo di limone. 
•	 Pulisce il parabrezza ed i fari. 
•	 Non danneggia la vernice né la plastica 
•	 Non lascia tracce bianche sulla carrozzeria. 
•	 Non danneggia le protezioni dei fari in policarbonato 

(HELLA “stress cracking test”) 

•	 Non crea riflessi sul parabrezza. 
•	 Elevata pulizia certificata dall’Istituto tedesco “FRE-

SENIUS” (CPR NR 101 TC 244519). 
Applicazioni 
•	 Tutti i sistemi per lavare vetri e fari di automobili, 

autobus, camion ed altri veicoli in genere. 
  
ISTRUZIONI D’USO 
•	 Aggiungere il prodotto puro o diluito nella vaschetta 

del sistema lavavetri. 

IMBALLO CODICE

12x1 lt W773951L



Prodotti di Servizio

500ml

IMBALLO CODICE

12x500 ml W66479

Proprietà
• Possiede un buon potere adesivo e di penetrazione.
• Diminuisce la frizione e l’usura.
• Resiste all’acqua e allo sporco.
Applicazioni
• Cavi, catene, tranciatrice.
• Cavi su guaina, ingranaggi.

• Viti, articolazioni.
• Cerniere e serrature.
• Catene e meccanismi esposti ad umidità in genere.
Modo d’uso
• Polverizzare unicamente sugli elementi da lubrificare.
• Lasciare evaporare il solvente.

CHAIN LUBE

Lubrificante per 
catene.

IMBALLO CODICE

12x500 ml W80179500ml

Proprietà

• Idrofugo e resistente al vapore, ai 
solventi e agli acidi.

• Riduce e ammortizza i rumori dei 
meccanismi.

• Lubrifica i cavi, componenti 

meccanici, meccanismi esposti 
all’umidità, salsedine. Resiste 
all’acqua e ai solventi.
Applicazioni
• Cavi, guaine, catene.
• Meccanismi esposti all’umidità.
• Pezzi esposti alle vibrazioni, e 

dove necessita una lubrificazione 
duratura nel tempo.

Modo d’uso
• Applicare il prodotto.
• Attendere l’evaporazione del 
solvente prima di riprendere l’uso 
del materiale.

VISCOTENE

Lubrificante 
sintetico con 
proprietà adesive 
molto forti

Proprietà
• Ha eccellenti proprietà 
detergenti.
• Sgrassa i metalli ferrosi e 
non ferrosi, plastica ecc.
• Non è infiammabile.
• E’ innocuo, non irritante per 
la pelle e la respirazione.
• PH neutro 7 circa.
• Non contiene componenti 
volatili o cancerogeni.
•  Evaporazione lenta.

Applicazioni
• Per la pulizia delle parti 
metalliche e non. Da usare 
esclusivamente con la vasca 
EPC.
Modo d’uso
• Versare il liquido nella vasca 
EPC al livello di funzionamento 

ottimale (80 litri). Accendere 

la vasca e riscaldare il 

liquido fino a ~35°C con il 

riscaldamento dell’apparecchio 

che è automatico, grazie 

al termostato installato 

all’interno della vasca. 

Installare il filtro Eco Filter 

nella vasca, sotto la bacinella 

di supporto pezzi e far 

circolare il liquido sul filtro, 

al fine di trasportare gli 

enzimi nel liquido.  

La vasca EPC  adesso  è pronta 

all’uso.

IMBALLO 1X20 l

CODICE W24297

Per un sistema ecologico di pulizia e sgrassaggio per pulire efficacemente senza solventi. 
Senza smaltimento di prodotti tossici (processo biodegradabile). Rispetta l’ambiente e la si-
curezza dell’utilizzatore.

CODICE W68452

ECO
FILTER

ECO LIQUID

Soluzione a base di acqua, 
tensioattivi e agenti molto 
detergenti, per sgrassare 
componenti in metallo, plastica 
ecc...

VASCA EPC
CODICE W68450

SILICONE 
LUBRICANT

Lubrificante a base 
di silicone.

Proprietà
• Dona una lubrificazione secca e 
pulita.
• Riconduce l’elettricità statica.
• Impedisce l’incollamento dei 
materiali.
• E’ idrofugo.

• Non macchia e non ossida.
Applicazioni
• Su materiali differenti: plastica, 
metallo, legno, metallo su metallo e 
gomma profilata. Si puó utilizzare
sui vetri elettrici, cappotte auto 
(scorrevolezza), tetti delle vetture 

come idrorepellente, guarnizioni 
di gomma (come protettivo) delle 
vetture, porte, finestre ecc...
Modo d’uso
• Polverizzare solamente sugli 
elementi da trattare. 

IMBALLO CODICE

12x500 ml W52579500ml



Prodotti di Servizio

IMBALLO CODICE

12x200 ml W57680

IMBALLO CODICE

12x200 ml W10807

Proprietà
• È resistente all’olio, ai liquidi di trasmissione, 
all’acqua, alla benzina, all’antigelo, al grasso, al fumo ed 
ai gas tossici caldi. 
• Sostituisce le guarnizioni di sughero, di feltro, di carta 
e di gomma. 
• Resiste alle basse temperature fino a -40°C (costante) 
e temperature elevate fino a 260°C (costante) e a 300°C 
(intermittente). 
• Non danneggia le marmitte catalitiche e i sensori 
elettrici. 
• Non è necessaria alcuna miscela (singolo componente). 
Applicazioni
• Ideale per la sostituzione delle guarnizioni e delle 
guarnizioni dei componenti del motore (copertura 
della testa del cilindro, carter dell’olio e della 
trasmissione, pompe ad acqua, termostati), installazioni 
di riscaldamento, A/C, carrozzeria, forni industriali, 
stufe di cottura, guarnizioni delle finestre e molte altre 
applicazioni. 

• Il prodotto non è adatto a sostituire le guarnizioni di 
testa né applicazioni che richiedono l’immersione continua 
in benzina. 
• Non utilizzare in giunti più profondi di 10 millimetri. 
• Evitare il contatto con i detergenti solventi
Modo d’uso
• Rimuovere la protezione.  
• Tagliare  l’ugello nell’angolo e della larghezza 
richiesta. 
• Rimuovere la linguetta dalla valvola di regolazione di 
flusso. 
• Accertarsi che le superfici siano pulite e asciutte ed 
ungere a piacere. 
• Mettere l’ugello all’inizio della guarnizione da 
riempire. Applicare Gasket Maker con una leggera 
pressione sull’innesco. 
• Dopo l’uso, asciugare l’ugello e sostituire la 
protezione. 

Proprietà
• È resistente all’olio, ai liquidi di trasmissione, 
all’acqua, alla benzina, all’antigelo, al grasso, al  fumo 
ed ai gas tossici caldi. 
• Sostituisce le guarnizioni di sughero, di feltro, di carta 
e di gomma. 
• Resiste alle basse temperature fino a -40°C (costante) 
e temperature elevate fino a 260°C (costante) e a 300°C 
(intermittente). 
• Non danneggia le marmitte catalitiche e i sensori 
elettrici. 
• Non è necessaria alcuna miscela (singolo componente).
Applicazioni
• Ideale per la sostituzione delle guarnizioni e delle 
guarnizioni dei componenti del motore (copertura 
della testa del cilindro, carter dell’olio e della 
trasmissione, pompe ad acqua, termostati), installazioni 
di riscaldamento, A/C, carrozzeria, forni industriali, 
stufe di cottura, guarnizioni delle finestre e molte altre 
applicazioni. 

• Il prodotto non è adatto a sostituire le guarnizioni di 
testa né applicazioni che richiedonol’immersione continua 
in benzina. 
• Non utilizzare in giunti più profondi di 10 millimetri. 
• Evitare il contatto con i detergenti solventi
Modo d’uso
• Rimuovere la protezione.  
• Tagliare  l’ugello nell’angolo e della larghezza 
richiesta. 
• Rimuovere la linguetta dalla valvola di regolazione di 
flusso. 
• Accertarsi che le superfici siano pulite e asciutte ed 
ungere a piacere. 
• Mettere l’ugello all’inizio della guarnizione da 
riempire. Applicare Gasket Maker con una leggera 
pressione sull’innesco. 
• Dopo l’uso, asciugare l’ugello e sostituire la 
protezione.

RED GASKET 
MAKER ***

Resistente alle 
alte temperature, 
trattiene l’acqua. È 
un prodotto a base di 
polisiloxane in una 
cartuccia a pressione 
per la creazione di 
guarnizioni in un modo 
facile e veloce.

BLACK GASKET 
MAKER ***

Resistente alle 
alte temperature, 
trattiene l’acqua. È 
un prodotto a base di 
polisiloxane in una 
cartuccia a pressione 
per la creazione di 
guarnizioni in un modo 
facile e veloce.

500ml

500ml

*** prodotto a sconto differenziato

IMBALLO CODICE

12x200 ml W58055

Proprietà
• Aiuta il motore a partire istantaneamente.

• Previene lo scaricamento delle batterie.

Applicazioni
• Tutti i tipi di motori a benzina due e quattro tempi 
nonché diesel.

• Piccoli motori come fuori bordo, tranciatrici, tosatrici.

Modo d’uso

• Spruzzare nel filtro di aspirazione aria e avviare dopo 
qualche secondo.
motori a benzina: accelerare leggermente senza starter.
motori diesel: senza accelerare e senza preriscaldare.

STARTING FLUID

Facilita la 
partenza dei motori 
a benzina e diesel 
temperature
fredde.

200ml



Prodotti di Servizio e Trattamento A/C

IMBALLO CODICE

12x500 ml W32514

IMBALLO CODICE

4X3,78 L P89041

Proprietà
• Elimina rapidamente la brina ed il ghiaccio da 
parabrezza, vetri, fari, retrovisori, ecc.   

• Libera le serrature degli sportelli ghiacciati. 

• Assicura una visibilità chiara e non lascia tracce.  
Non contiene metanolo. 

Modo d’uso

• Nebulizzare direttamente sulle superfici. Lasciar 
penetrare il prodotto nella brina. Eliminare la brina 
sciolta. Non dimenticare di chiudere il nebulizzatore dopo 
l’uso.

DE-ICER

Elimina il ghiaccio 
dal parabrezza, 
serrature 
delle auto, 
tergicristalli, 
ecc...                         

IMBALLO CODICE

12x100 ml W29601100ml

CLEAN-AIR
rimuove e 
neutralizza i 
cattivi odori nei 
veicoli.

Proprietà
• Neutralizza i cattivi odori
• E’ efficace su una vasta gamma di 
cattivi odori di origine organica: fumo di 
sigarette, odori di animali, sudore.
• Rimuove gli odori di cibo, come caffè, 
aranciata, vaniglia, pizza, fritture, cibo 
rovesciato.
• Rimuove l’odore di vomito, muffa e 
umidità
• Rimuove i cattivi odori dalla plastica e 
dalla tappezzeria.

Non maschera i cattivi odori ma 
neutralizza chimicamente le molecole 
dell’odore con un effetto duraturo nel 
tempo.
Applicazioni
Da usare su autovetture, camion e 
autobus
Istruzioni d’uso
• Posizionare lo spray in una posizione 
centrale dell’abitacolo dell’autovettura 
o della cabina del camion
• Premere lo spray fino al click, 

posizione di blocco.
• Lo spray è attivato e automaticamente 
il prodotto viene nebulizzato all’interno 
del veicolo
• Lasciare il veicolo e chiudere le 
portiere
• Attendere fino al termine della 
nebulizzazione (approssimativamente 2 
minuti)
• Rimuovere la bomboletta dal veicolo e 
fare areare per circa 5 minuti

IMBALLO CODICE

12x60 ml W31705

Proprietà
• Elimina i cattivi odori presenti nell’abitacolo 
degli automezzi.

Applicazioni
• Utilizzabile in tutti gli ambienti: auto, casa, ecc...

Modo d’uso
• Da nebulizzare con l’attrezzatura Aircomatic®III
• Per il modo d’uso consultare il manuale.

AIR PURIFIER
Deodorante 
assorbiodori

60ml

Il concetto di pulizia completo per tutti gli abitacoli, è costituito dal liquido Airco-Clean® 
Ultrasonic per l’igienizzazione dei sistemi di climatizzazione e dal liquido Air Purifier per 
l’assorbimento dei cattivi odori.
Entrambi i prodotti sono utilizzabili esclusivamente con l’attrezzatura  
Wynn’s Aircomatic®III per la vaporizzazione ultrasonica dei liquidi stessi.

NON TOSSICI - NON IRRITANTI - SENzA ALCUN PERICOLO PER L’AUTOMOBILISTA. Wynn’s Aircomatic®III

IMBALLO CODICE

12x100 ml W30205

Proprietà
• Elimina i pollini e la nicotina dall’evaporatore.
• Può evitare reazioni allergiche (starnuti, 
irritazione delle vie respiratorie, bruciore agli 
occhi).
• Elimina i cattivi odori.
• Azione detergente per tutti i tipi di sporco, causa 
di cattivi odori, provenienti dall’evaporatore 
attraverso le bocchette d’aria, al momento del loro 
azionamento.

Applicazioni
• Per tutti i sistemi di climatizzazione delle 
autovetture.

Modo d’uso

• Da nebulizzare con l’attrezzatura Aircomatic®III

• Per il modo d’uso consultare il manuale.

AIRCO CLEAN® 
ULTRASONIC

100ml

Proprietà
• Rimuove grasso, sporcizia, olio, terra, collanti per 
guarnizioni, colla, vernice e inchiostro.
• Pulisce senza bisogno di acqua.
• Contiene tensioattivi biodegradabili.
• Contiene aloe vera, lanolina, glicole  di propilene, olio 
di jojoba e vitamina e per mantenere le mani morbide.
• Lascia le mani morbide, non appiccicose.

• Resiste al calore e al freddo. 
Modo d’uso
• Sfregare il prodotto nelle mani (senza usare acqua) 
fino a che lo sporco e il grasso non si è dissolto
• Asciugare con un panno asciutto o sciacquare con acqua

FAST ORANGE

Detergente per le mani 
biodegradabile che 
non contiene solventi 
di petrolio. Pulisce le 
mani con un esclusiva 
tecnologia MicroGel™. 
Ha un fresco profumo
di agrumi e non  
contiene 
fragranze  
artificiali. 3,78 LT

500ml



MANUTENZIONE SERBATOI E CISTERNE

Gli sbalzi di temperatura  possono creare nel fondo dei serbatoi e delle cisterne 
una quantità di acqua che con il tempo può causare una forma di contaminazione 
quali alghe, funghi, lieviti. Questi possono contribuire al blocco dei filtri con 
conseguente mal funzionamento del motore:

✔✔ Intasamento frequente dei filtri carburante da sostanze gelatinose.

✔✔ Fenomeno massiccio di corrosione interna del serbatoio e dei componenti del 
sistema di alimentazione.

La nuova normativa EN 590 impone fino ad un massimo del 7% di 
BIODIESEL  nel gasolio. La derivazione da sostanze naturali del 
BIODIESEL favorisce una maggiore contaminazione microbica del 
carburante dovuta al fatto che questo tende maggiormente ad 
emulsionarsi con l’acqua di condensa. La soluzione migliore per 
prevenire ed eliminare i problemi derivanti da depositi nel gasolio 
è procedere con un trattamento chimico con il nostro prodotto 
WYNN’S FUEL BIOCIDE e conseguentemente bonificare la cisterna/
serbatoio con l’uso della nostra attrezzatura WYNN’S CLEANING 
SERVE.

I problemi del gasolio nei serbatoi 

La Wynn’s offre un’ampia gamma di prodotti 
chimici specifici per l’eliminazione dei 
depositi, della contaminazione batterica 
e dell’acqua. L’utilizzo successivo 
dell’attrezzatura specifica Wynn’s Cleaning 

Serve, permette di avere un gasolio 
pulito ed esente da depositi e sedimenti 
garantendo una filtrazione fino a 5 μm.

✔✔ Pompa elettrica con portata max 100 l/min (norma 
ATEX). 

✔✔ Filtrazione in tre fasi:

✔✔ Prefiltro principale a rete in acciaio inox  
(60 μm) con recipiente trasparente (policarbonato) con 
raccolta acqua.

✔✔ 2 filtri secondari con doppia filtrazione a due stadi 
20 e 10 μm (fibra di vetro speciale, carta trattata 
con resine). A richiesta del cliente è disponibile 
anche 5 μm.

Depura e filtra il gasolio contenuto nei serbatoi di: 
camion, autobus, macchine agricole, macchine movimento 
terra, imbarcazioni da diporto, ecc…

cleaning serve

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



MANUTENZIONE SERBATOI E CISTERNE

Il rivenditore di carburanti ha necessità di limitare i problemi interni e di qualificarsi come fornitore 

di qualità, mentre la flotta in quanto utilizzatore finale ha la necessità di ottimizzare il costo del 

carburante e l’efficienza del parco circolante.

Il controllo di qualità del carburante acquistato, il miglioramento dello stesso con appropriato additivo 

in qualità SUPER, la costante bonifica fisica 24/24 della cisterna di stoccaggio con Tank Water Remover 

e chimica con Fuel Biocide ad ogni rifornimento, costituiscono attività essenziali ai fini dell’ottimale 

gestione del carburante in termini tecnici ed economici.

Nel caso di una flotta, alimentare i proprio mezzi con gasolio non degradato, risultato della prevenzione 

fisica e chimica da contaminanti organici ed inorganici, addirittura migliorato nelle sue caratteristiche 

in carburante di QUALITÀ SUPERIORE, tecnicamente crea la condizione per ottenere una economia di 

scala mediante una riduzione dei consumi e dei costi manutentivi, garantendo a regime un elevato 

stardard di efficienza gestionale dell’intero parco circolante.

tank water remover

Cisterna	  gasolio	   Tank	  Water	  Remover	   Addi(vo	  

Acqua	  

Contaminan@	  

Gasolio	  

Cisterna	  gasolio	   Tank	  Water	  Remover	   Addi(vo	  

Gasolio	  

Acqua	  

Contaminan@	  

Bonifica cisterne e serbatoi

✔✔ Unità fissa di filtraggio

✔✔ Progettata per l’aspirazione automatica dell’acqua 

e delle morchie dal fondo delle cisterne e per il 

filtraggio e la separazione delle biomasse, causa 

principale dell’intasamento dei filtri degli erogatori e 

degli automezzi.

✔✔ Portata 300/700 l/h

✔✔ Alimentazione 230 VCA

✔✔ Consumo max 250 W

✔✔ Riscaldatore 300 W (opzionale)

✔✔ Grado di filtrazione 30 micron

✔✔ Dimensioni 512x300 h1304 mm

✔✔ Certificazioni RINA, UL, BW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRINCIPIO DI FUNzIONAMENTO



Wynn’s Fuel Quality
controllare per proteggere

e garantire

L’obiettivo è quello di attuare il controllo del carburante in tutto il suo 
processo dall’autobotte fino all’erogazione nel serbatoio del veicolo.

WFQ prevede:
La bonifica chimica (FUEL BIOCIDE) e meccanica (TANK WATER REMOVER e CLEANING SERVE) del carburante.
1. L’installazione dell’attrezzatura TANK WATER REMOVER per la pulizia in continuo dei sedimenti presenti in 

cisterna ed eliminazione dell’acqua
2. Il prelievo di un campione di gasolio direttamente dall’autobotte del fornitore per il suo controllo qualitativo
3. Lo stoccaggio dei campioni prelevati ai fini di una eventuale controllo di analisi chimica
4. Il prelievo a cadenza semestrale di un campione di gasolio direttamente dalla cisterna di stoccaggio per il controllo 

della carica batterica
5. Ad ogni singolo rifornimento della cisterna di stoccaggio il gasolio viene additivato con FUEL BIOCIDE e 

SUpREMIUM DIESEL. L’additivazione è gestita automaticamente dal sensore dell’attrezzatura TANK WATER 
REMOVER.

 

WFQ offre:
• Assistenza tecnica
• Analisi chimica gasolio (SGS)
• Attrezzatura per bonifica in continuo 

cisterna di stoccaggio
• Garanzia assenza acqua e sedimenti
• Fornitura additivo per gasolio Super
• Fornitura biocida 

per bonifica 
chimica

• Formazione 
tecnica sul 
gasolio

• Certificazione 
ATEX per fini di 
controllo qualità 
e sicurezza

• Protocollo di 
additivazione 
ai fini fiscali 
(ufficio dogane)

QUALIT
Y  

PL
ATINUM

WYNN’S
FUEL

QUALITY

Ecco l’esempio di un 
cliente che ha aderito 
al progetto



Prodotti ad esaurimento stock

CODICE PRODOTTO IMBALLO
W21210 TRUCK WASH LB 25 LT
W24397 SPECIAL HEAVY DUTY CLEANER 25 LT
W32610 TOTAL TRUCK WASH 25 LT
W43001 TYRE FIX 24X300 ML
W43899 OCTAN 10 + 200 LT
W45202 ANTI-INSECT   WASH 12X1 LT
W45995 COOLING SYSTEM FLUSH 12x1 LT
W46797 DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER 30 LT
W46798 DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER 60 LT
W46799 DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER 200 LT
W47096 SUPER FRICTION PROOFING 4X5 LT
W47098 SUPER FRICRION PROOFING 60 LT
W47296 OIL SYSTEM CLEANER AND CONDITIONER 4X5 LT
W47355 STABILIZZATORE DI CARBURANTE 24X325 ML
W54095 COOLING SYSTEM PROTECTOR 12X1 LT
W54995 FURNACE FUEL CONDITIONER 12X1 LT
W56896 DIESEL CETANO PLUS 4X5 LT
W58796 HYDRAULIC SYSTEM CONCENTRATE 4X5 LT
W59496 HPLS 4X5 LT
W62198 ECO DIESEL AC211 60 LT
W65196 ECO DIESEL AC211 4X5 LT
W74996 SUPER CHARGE 4X5 LT
W77397 SCREEN WASH ANTIFREEZE LEMON 21+ 25 LT
W77399 SCREEN WASH ANTIFREEZE LEMON 21+ 200 LT
S10179 GRASSO ALTA VISCOSITA’ 12X400 ML
S10279 GRASSO ALTA TEMPERATURA 12X400 ML
S10379 SBLOCCANTE MULTIUSO 12X500 ML
S10479 SILICONE SPRAY 12X500 ML
S10679 PULITORE CONTATTI ELETTRICI 12X400 ML
S10879 ZINCO SPRAY 12X400 ML
CW0431 NERO GOMME 30 KG
D30099 PULIDIS 200 LT
SEP10 SEPIOLITE 1X10 KG
SEP20 SEPIOLITE 1X20 KG


