
Specifications
F106  is used in oil storage facilities which have developed bacteria and/or 
algae growth in the oil/water interface.

 Works effectively against the growth of bacteria and algae in oil  
 and contaminated water.
	 Special surface active component ensures complete coverage   
 over large areas.
	 Simple control & monitoring program.
	 Easy to use liquid.

Dosage
Bacteria in fuel storage is often misunderstood and often mislabeled as 
stratification due to the incompatibility of blended fuels. If the presence of 
bacteria is suspected, water from the fuel storage tank bottoms should be 
drawn and tested to determine bacteria count. 
If bacteria levels are above 105/ml, there is a good chance that bacteria 
colonization has taken place throughout the fuel. In such case, use 500 - 
700ml of F106 to treat each cubic meter of fuel.

Cautions
Avoid contact with eyes and skin. See safety details on the back of this 
page.

fuel microbiological 
control agent

BACTERIA AND ALGAE KILLER
EASY TO USE

F106

Appearance Light greenish liquid

Specific gravity @ 20ºC 1,1 kg/l

Flash point PMCC n.a.

pH (conc.)  3–3,5

FOR BEST RESULTS

F106
Use 500–700 ml;

ANALYSIS
Check your bacteria level in water from 
fuel storage tank bottoms: if >105/ml;

MARINE FUEL
To treat each cubic meter of fuel.

Contact your representative for specific application instructions.
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Packaging
1 L bottle (concentrate – see suggested dosage) 

This packaging is polyethylene high-density (PEHD), it can be recycled and used to 
manufacture new bottles and containers. Please use the recycle bin, not the trash can.

Hazard Statement
H302
Harmful if swallowed.
H318
Causes serious eye damage.
H317
May cause an allergic skin reaction.

Precautionary Statement
P305+P351+P338
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses 
if present and easy to do – continue rinsing.
P280  
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P310 
Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician. 
P264
Wash with water thoroughly after handling.
P362+P364
Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Contains 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
Alcohol C11-C13 Ethoxylated
5-Chloro-2-Methyl-3 (2H)-Isothiazolone Mixt. with 2- Methyl-3 (2H)-Isothiazolone
Ethanediol

Fuel Microbiological Control Agent

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect 
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including 
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without 
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand 
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs, 
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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Safety Data Sheet



Caratteristiche
F106 viene utilizzato negli impianti di stoccaggio del carburante (serbatoi) che 
hanno sviluppato una crescita di batteri e/o alghe nell’interfaccia olio/acqua.

 Funziona efficacemente contro la crescita di batteri e alghe nel   
 carburante e nell’acqua contaminata. Il prodotto non si miscela
 al carburante, ma si posiziona dove sono sorte le proliferazioni  
 batteriche e vegetali;
	 Lo speciale componente tensioattivo garantisce una copertura  
 completa su grandi aree;
	 Semplice programma di controllo e monitoraggio;
	 Liquido facile da usare.

Dosaggio Consigliato
I batteri, nello stoccaggio del carburante, sono spesso fraintesi ed interpretati 
erroneamente come semplice stratificazione, causata dall’incompatibilità dei 
combustibili miscelati. Se si sospetta la presenza di batteri, l’acqua dal fondo del 
serbatoio deve essere prelevata e testata per determinarne la conta batterica. 
Se i livelli di batteri sono superiori a 105/ml, c’è una buona probabilità che si sia 
verificata una colonizzazione di batteri in tutto il carburante. In tal caso utilizzare 
500/700 ml di F106 per trattare ogni m3 di carburante.

Avvertenze
Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. Vedere 
ulteriori dettagli della sicurezza sul retro di questa scheda.

agente di controllo 
microbiologico 
del carburante
ELIMINA ALGHE E BATTERI
IMPIEGO SEMPLICE

F106

Aspetto Liquido verdastro chiaro

Peso Specifico @ 20ºC 1,1 kg / l

Infiammabilità PMCC n.d.

pH (concentrato)  3 – 3,5

PER RISULTATI OTTIMALI

F106
– usare 500 -700 ml;

ANALISI
Controllare il livello dei batteri nell’acqua 
dal fondo del serbatoio di stoccaggio 
del carburante: se >105/ml –

CARBURANTE
– per trattare un metro cubo di 
carburante.

Contattate il vostro rappresentante per istruzioni di applicazione specifiche.
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Confezione
1 L bottiglia (concentrato – vedere dosaggio suggerito)

Questo imballaggio è in polietilene ad alta densità (PEHD), può essere riciclato e 
utilizzato per produrre nuove bottiglie e contenitori. Si prega di smaltirlo con la raccolta 
differenziata..

Indicazioni di pericolo
H302
Nocivo per ingestione.
H318
Provoca gravi lesioni oculari.
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza
P305+P351+P338
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.
P280  
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P310 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P264 
Lavare accuratamente con acqua dopo l‘uso.
P362+P364
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Contiene 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
Alcohol C11-C13 Ethoxylated
5-Chloro-2-Methyl-3 (2H)-Isothiazolone Mixt. with 2- Methyl-3 (2H)-Isothiazolone
Ethanediol

Agente di Controllo Microbiologico del Carburante

F106.01

Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare 
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese 
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati 
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e 
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni 
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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