Magigas da oltre 50 anni è protagonista nel settore dei prodotti petroliferi.
Extreme Competition, nel corso degli anni ’90, ha iniziato la realizzazione di una serie di
prodotti, in particolare Additivi e Benzine speciali, dedicati sia alle competizioni sia
alla normale utenza.
L’esperienza e i riconoscimenti ottenuti, ci hanno portato alla realizzazione di una Linea di
Additivi per Moto e Auto (benzina e diesel) dalle caratteristiche straordinarie, sono
state ulteriormente ottimizzate e potenziate le formule per dare all’utente finale il miglior
risultato in fatto di prestazioni.

I nuovi flaconi da (500ml), dotate di beccuccio ergonomico, assicurano una grande
tenuta e mantengono inalterate nel tempo le qualità e le proprietà del prodotto.

AK5+ ANTI KNOCK FLUID
Additivo concentrato, aumenta fino a 5 punti il
numero di ottano, per motori 2 e 4 tempi. Ideale per
motori aspirati molto compressi e motori turbo sia da
competizione che stradali.

PULITORE INIETTORI BENZINA
Trattamento per la pulizia di iniettori e pompe di
iniezione dei motori a benzina. Ideale per rimuovere i
residui di combustione da iniettori, valvole e in camera
di combustione.

 SUPERFORMULA
Ossigenante per motori 2 e 4 Tempi. Migliora la combustione
della benzina incrementando le prestazioni. Scioglie i residui dal
sistema di iniezione.

 SUPERFORMULA GT
Ossigenante e antidetonante per motori 2 e 4 tempi.
Migliora la combustione e aumenta il numero di ottano
eliminando il “battito in testa”. Garantisce
maggiore potenza e fluidità di erogazione
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 SUPERFORMULA NEW AGE
Protettivo lubrificante e antidetonante sostitutivo del piombo
per Auto e Moto alimentate in origine con benzina rossa.
L’effetto lubrificante e protettivo perdura per circa 2/3000 km.

 HYPERFLAME
Acceleratore di combustione per motori 2 e 4 tempi. Aumenta
il numero di ottano ed i valori sia di coppia che di potenza
massima. Indicato per le competizioni.

 TWISTER EVO II
Acceleratore di combustione specifico per Moto e Scooter 2 e
4 tempi. Garantisce un notevole incremento delle prestazioni
e un abbattimento delle temperature di esercizio.

GAMMA ADDITIVI DIESEL

 FAP/DPF
Additivo specifico per la pulizia e la manutenzione dei filtri
antiparticolato (FAP/DPF) senza bisogno di smontaggio.
Particolarmente indicato per chi usa l’auto in città per brevi
tragitti.

 DIESEL POWER
Migliora la combustione del gasolio aumentando le prestazioni e
riducendo i consumi. Aumenta il numero di Cetano ed ha una
forte azione detergente su pompa e iniettori.

 DIESEL POWER PERFECT
Trattamento detergente e lubrificante per iniettori e pompe di
iniezione. Aumenta il numero di Cetano e migliora la qualità di
combustione.

 DIESEL CLEAN
Ottimo detergente per iniettori e pompe con formula assorbi
acqua e antifumo. Abbatte le emissioni di particolato
assicurando una combustione ottimale.

 DIESEL STABLE
Additivo contenente stabilizzanti, disperdenti e antiossidanti.
Contrasta il formarsi di alghe e muffe causa dei principali
problemi di occlusione dei filtri. Il prodotto tratta fino a 1000
litri di gasolio.
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