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MOLT BIO
Descrizione
Il MOL  MOL è un biocida che inibisce la crescita di batteri, funghi e muffe negli idrocarburi.ACTIVE T BIO 
Composizione
Miscela di componenti biocidi per fornire una protezione antimicrobica ad ampio spettro.
Applicazione
Fornisce una protezione contro l’attività microbica in combustibili liquidi, compresi i biocarburanti. Può essere utilizzato 
in caso di elevata contaminazione al sistema di distribuzione del carburante (serbatoi, pompe, ect.) per uccidere i 
microrganismi presenti. Dopo questo trattamento “shock” è consigliabile effettuare un trattamento preventivo sul 
carburante, per evitare la possibile ricontaminazione batterica.
Il MOL  MOL  non è corrosivo e la sua prolungata azione biocida permette di avere una protezione anche ACTIVE T BIO
dopo diversi rifornimenti dei serbatoi e nei casi di lunghi periodi di stoccaggio e può essere utilizzato per la normale 
manutenzione del sistema di dosaggio del carburante.
La ripartizione olio/acqua del MOL  MOL  permette di trattare sia la fase idrocarburica, quella acquosa e ACTIVE T BIO
l’interfaccia carburante/acqua oltre a tutte le superfici del sistema di distribuzione del carburante.
Inoltre, aiuta a prevenire malfunzionamenti del sistema di distribuzione del carburante dovuti alla contaminazione 
batterica.
Proprietà tipiche
Viscosità Cinematica 25°C …………..98 cPs
Densità 25°C ……………………………1.04 kg/lt
Flash Point (PMCC)…………..………..138°C
Pour Point……………….………………… - 10°C
Dosaggio
Per preservare e proteggere il sistema di dosaggio del carburante, il dosaggio raccomandato è 50 - 250 mg/l. Per 
effettuare la pulizia del sistema di distribuzione del carburante, dopo contaminazione batterica, il dosaggio 
raccomandato del MOL  MOL varia da 200 a 1000 mg/l, a seconda dell’importanza della contaminazione ACTIVE T BIO 
batterica.
A seguito del trattamento sarà possibile avere un elevato volume di biomassa morta, per rimuoverla sarà necessario 
filtrare il carburante dopo 24 -72 ore dal trattamento.
Manipolazione
Deve essere stoccato e manipolato lontano da alimenti, mangimi ed acqua.
Generalità
La possibile presenza di acqua nel gasolio, a causa di batteri, funghi e spore, alghe, lieviti, può provocare la 
fermentazione degli idrocarburi con produzione di melma e depositi sul fondo del serbatoio.
Successivamente melma e depositi entrano in circolazione intasando i filtri e bloccano l’afflusso regolare del gasolio 
agli iniettori dei motori e ai bruciatori delle piccole caldaie.
Proprietà
Efficace azione battericida, fungicida, alghicida, con ampio spettro di azione specifico su carburante diesel 
(idrocarburi) con lo scopo di prevenire fermentazioni nella massa del liquido o di bonificare contenitori e condutture sia 
di cisterne interrate che serbatoi e linea di alimentazione di autoveicoli.
Facile da miscelare, agevola la filtrabilità del gasolio prima di essere iniettato.
Azione battericida
Il MOL  MOL  è stato testato sui seguenti microorganismi in accordo con DGHM (German Society for ACTIVE T BIO
Hygiene and Microbiology):
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