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L’ Offerta del Biocida per diesel Grotamar 71 Concentrato !!! 

Da quando la normativa Europea impone, in quantitativi sempre maggiori, l'utilizzo del bio-diesel all'interno 

del gasolio la quantità di acqua contenuta in quest'ultimo è andata progressivamente aumentando, conseguente-

mente anche la quantità di ossigeno, componente dell'acqua, presente nel gasolio è sempre maggiore. 

 

La presenza di ossigeno favorisce la nascita di forme primitive di vita quali i batteri, le muffe ed i lieviti che 

possono propagarsi anche per semplice contatto con gasoli nei quali sono già presenti. 

 

Quando queste forme primitive di vita, che non inficiano in alcun modo il potere calorifico del gasolio, arrivano 

ad avere una concentrazione superiore al migliaio di unità facenti parte la colonia cominciano ad assemblarsi e 

vanno a formare dei filamenti che volgarmente sono definiti "alghe". 

 

Le alghe sono quelle che vanno ad intasare i filtri delle pompe rendendo difficoltosa l'erogazione e se dovessero 

formarsi all'interno di un serbatoio di un mezzo potrebbero anche portare al subitaneo blocco del gasolio e di 

conseguenza allo spegnimento istantaneo del motore con conseguenze facilmente immaginabili. 

 

Il solo modo di difendersi da questi fenomeni è quello di utilizzare un biocida, possibilmente derivante da con-

tinui aggiornamenti di laboratorio che lo rendano sempre efficace, quale il Grotamar 71 di Schulke & Mayr, 

l'UNICO SUL MERCATO APPROVATO DAI PRINCIPALI COSTRUTTORI DI MOTORI, a garanzia della 

sua efficacia e della sua capacità di preservare il corretto funzionamento degli stessi anche in una ottica di  

garanzia. 

Il Biocida concentrato Grotamar 71 può essere utilizzar in due forme diverse a seconda del dosaggio utilizzato: 

 

Dose killer (in presenza di inquinamento batteriologico conclamato): 250 parti per milione (2,5 litri di biocida 

ogni 10.000 litri di gasolio) 

Dose di mantenimento: 120 parti per milione (1,2 litri di biocida ogni 10.000 litri di gasolio) nei mesi estivi, 

100 parti per milione nei mesi invernali 
 

Le condizioni per la fornitura del Biocida Grotamar 71 sono le seguenti: 

 

Grotamar 71 in fustini da 10 litri (minimo ordine 3 fustini) 

Grotamar 71 in fusti da 200 litri 

Grotamar 71 in IBC da 1000 litri 

Dstinti Saluti. 


