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Product Group 06 – Additivi per carburanti rinnovabili. 
 
BioStable TM 8006 
 
Descrizione 
BiostableTM 8006 è stato sviluppato grazie alla 
nostra esperienza nella formulazione di additivi 
stabilizzanti per tutti i tipi di carburanti e biodiesel.  

BioStableTM 8006 combina in un unico pacchetto 
speciali stabilizzanti e disperdenti per migliorare le 
performance, la stabilità e la qualità del biodiesel 
e dei carburanti contenti frazioni di biodiesel.  
 
Composizione 
Soluzione di polimeri stabilizzanti e disperdenti in 
solvente aromatico ad elevato flash point 
 
Applicazione 

BiostableTM 8006 migliora notevolmente le 
caratteristiche di stabilità allo stoccaggio sia del 
biodiesel B100 (FAME) sia delle miscele di 
gasolio Bx (contenti quote di biodiesel).  

Le componenti attive presenti nel BioStableTM 
8006 sono altamente efficienti nell’aumentare la 
stabilità all’ossidazione delle miscele Bx, sia 
secondo la metodica analitica Rancimat 
Modificato, sia secondo la metodica ASTM 
D2274. 

BioStableTM 8006 contiene un innovativo 
disperdente in grado di ridurre notevolmente la 
Cold Soak Filter Blocking Tendency* sia del B100 
che delle miscele Bx evitando l’intasamento dei 
filtri causato da inquinanti presenti nella quota di 
biodiesel del gasolio.  

*Cold Soak Filter Blocking Tendency indica la 
tendenza di un carburante a bloccare i filtri dopo 
condizionamento prolungato a bassa temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Proprietà tipiche 

Apparenza………………………………….liquido ambrato 
Viscosità Cinematica 40°C…………..39 cSt 
Viscosità Cinematica 20°C…………..95 cSt 
Viscosità Cinematica   0°C…………..400 cSt 
Densità 15°C  ……………………………0.93 kg/lt  
Flash Point (PMCC)…………..………..65° C 
Pour Point……………….…………………< - 39°C 
 
Dosaggio  
Il dosaggio raccomandato per il BioStableTM 8006 
è 50 – 150 mg/l e dipende dalle caratteristiche del 
gasolio e dalla stabilità desiderata. 
 
Sicurezza e primo soccorso 
Consultare sempre la scheda di sicurezza 
Innospec per informazioni prima di utilizzare il 
prodotto 
 
Prodotto conforme a EC 1907/2006 (REACH)  
 
 
Servizio tecnico e ordine del prodotto 
I dettagli dei contatti dell’ufficio di vendita più 
vicino sono disponibili sul sito: 
www.innospecinc.com 
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