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Come restaurare internamente un serbatoio con KRM 
TANK PREP E KRM LINER 

 
Da tenere presente:  
• Tank Prep è un eliminatore della ruggine capace di aggredire le superfici metalliche, 
mentre non toglie l’olio. Occorre sempre usare uno sgrassatore prima di utilizzare Tank 
Prep. Ciò è importante anche per i serbatoi nuovi, oliati regolarmente per contrastare 
la ruggine.  
• Eliminare tutta la ruggine dal serbatoio. Tank Prep svolge questo compito 
completamente, e la sua efficacia dipende dal tempo e dalla quantità di ruggine 
presente nel serbatoio. Verifichi a vista quanta ruggine c’è nel serbatoio e applichi 
Tank Prep tanto quanto serve affinché non ci sia assolutamente più traccia di ruggine.  
• Dopo aver impiegato Tank Prep A & B, NON asciugare il serbatoio. Si formerebbe 
subito della ruggine superficiale. Aggiunga invece il Tank Liner SUBITO dopo 
l’applicazione di Tank Prep B.  
• KRM Tank Liner non deve formare pozze. Tank Liner asciuga all’aria e gli strati non 
devono essere troppo spessi. La cosa migliore è farlo asciugare in un ambiente ben 
areato, p.es. all’aperto. 
 
Pulizia del serbatoio  
Con KRM Tank Prep, un dispositivo di pulizia a due passaggi, i serbatoi benzina di 
metallo vengono preparati per l’impiego di KRM Tank Liner. Il Tank Prep elimina la 
ruggine e attacca superficialmente il metallo per garantire una tenuta ottimale del Tank 
Liner. La superfcie interna del serbatoio deve essere assolutamente libera da olio e  
ruggine e anche aggredita sufficientemente in superficie affinché il Tank Liner possa 
attecchire. AVVERTENZA: Vanno assolutamente lette tutte le avvertenze sulle  
etichette prima di usare la sostanza. Tank Prep può intaccare le verniciature. Tank 
Prep A contiene acido: calzi degli occhiali protettivi e dei guanti di gomma e si assicuri 
che l’ambiente sia sufficientemente ventilato. Tank Prep B contiene metiletilchetone: 
da impiegare esclusivamente in luoghi ben ventilati se chiusi oppure all’esterno. Il 
liquido è facilmente infiammabile e non va usato vicino a fiamme libere. 

Depurare con tank prep A + B 
PASSAGGIO 1: Spurgare la benzina dal serbatoio in un recipiente idoneo e poi 
togliere il serbatoio dalla moto. Togliere tutte le parti eventualmente aggiunte e il 
rubinetto della benzina. Otturare accuratamente tutte le aperture (salvo una), affinché 



possa defluire il liquido. Le aperture piccole possono essere chiuse con tappi di 
gomma, tappi a vite, sugheri o perni di legno. Per le aperture più grandi si possono 
impiegare dischi metallici o in legno dotati di guarnizioni fai da te.  
PASSAGGIO 2: Riempire il serbatoio per circa un quarto con acqua bollente e 
aggiungere un cucchiaio da minestra di un potente detersivo per stoviglie. Nel caso il 
serbatoio fosse molto arrugginito e la ruggine si stesse già staccando a scaglie, vanno 
aggiunte pure una manciata di dadi e bulloni per staccare più velocemente la ruggine.  
Ora bisogna agitare e scuotere il serbatoio fino a che tutte i pezzi più grossi di ruggine 
si saranno staccati. In merito ai serbatoi nuovi: è importante eliminare lo strato 
protettivo oleoso prima di impiegare KRM Tank Prep. Per farlo si possono usare 
solventi industriali, sgrassatori e pulitori tipo acetone. 
PASSAGGIO 3: Far defluire la soluzione saponosa e lavare il serbatoio con acqua 
pulita per togliere sapone, olio e particelle di ruggine. 
PASSAGGIO 4: Versi KRM Tank Prep A nel serbatoio e aggiunga acqua bollente fino 
a riempire. Si raggiunge il risultato più omogeneo se il serbatoio viene riempito 
completamente. Nel caso non fosse possibile farlo, occorre girare ripetutamente il 
serbatoio affinché la soluzione venga a contatto con tutte le superfici metalliche per un  
tempo sufficiente. Lasci Tank Prep A nel serbatoio fino a che non si sia tolta tutta  
la ruggine e la superficie metallica abbia assunta una colorazione grigia opaca. Il 
tempo necessario dipende dalla quantità di ruggine. Un serbatoio nuovo può essere 
pronto in quattro ore, uno arrugginito ci può mettere anche più del doppio. In presenza 
di arrugginimento grave: Tank Prep A elimina la ruggine con un processo chimico. 
Questo processo neutralizza Tank Prep A dopo un impiego prolungato. Nei casi in cui 
Tank Prep A sia stato completamente neutralizzato per via della grande quantità di 
ruggine e prima che questa sia stata del tutto eliminata, occorre procedere a un 
secondo trattamento con Tank Prep A per eliminare tutta la ruggine e per aggredire 
sufficientemente la superficie metallica. 
PASSAGGIO 5: Spurghi la soluzione di Tank Prep A in un recipiente resistente agli 
acidi e la conservi per un eventuale trattamento successivo. Risciacquare il serbatoio 
con acqua. Controlli le superfici per la presenza di ruggine e per vedere se il metallo è 
stato aggredito. Se necessario ripetere il PASSAGGIO 4. Infine lavare il serbatoio con 
acqua pulita fino a che non ci sia più formazione di schiuma e siano eliminate tutte le 
tracce del pulitore A. 

PASSAGGIO 6: Subito dopo aver tolto il pulitore A, risciacquare il serbatoio in mbiente 
ben areato con Tank Prep B non diluito. Quest’ultimo risciacquo toglie le rimanenze di 
acqua e forma il fondo per il KRM Tank Liner. 

PASSAGGIO 7: Versare Tank Prep B con cautela nel contenitore originale usando un 
imbuto e chiudere il contenitore con cura. Ora il serbatoio è pronto per l’immediata 
operazione di sigillatura con KRM Tank Liner. 

Rivestire con tank liner 
KRM Tank Liner (sigillante serbatoi benzina KRM) è stato sviluppato come prodotto di 
protezione e cura per serbatoi benzina e diesel vecchi e nuovi. KRM Tank Liner ha, 
grazie alla sua composizione unica, la capacità di sviluppare strati con estrema 
rapidità. Falle dovute a fessurazioni capillari e a saldature porose sono prevenute 
grazie alla sigillatura dell’interno del serbatoio con elastomero resistente alla benzina.  
Se applicato correttamente, KRM Tank Liner sigilla i lati interni del serbatoio benzina 
contro umidità e ossigeno. In presenza dei serbatoi più piccoli (fino a circa 19 litri di 
capacità) di norma è sufficiente un flacone (1 Pint / 473 cc) KRM Tank Liner.  



Se nel serbatoio sono presenti anche dei frangiflusso occorrerà più Tank Liner in 
corrispondenza. 
ATTENZIONE: Legga assolutamente gli avvisi di sicurezza dell’etichetta prima di usare 
la sostanza. KRM Tank Liner può in taccare le verniciature. KRM Tank Liner contiene 
metiletilchetone: i vapori sono dannosi per la salute – non devono essere respirati!  
Utilizzare esclusivamente in ambienti ben ventilati o all’aperto. Facilmente 
infiammabile, da non utilizzare vicino a fiamme libere. KRM Tank Liner non è adatto 
per serbatoi in plastica. KRM Tank Liner è solo limitatamente adatto per serbatoi in 
fibra di vetro. Occorre verificarne l’effetto in un punto prima di utilizzarlo. 
PASSAGGIO 1: 
Per ottenere una sufficiente aderenza occorre liberare l’intera superficie interna da 
ruggine e olio, e la stessa dovrà essere stata sufficientemente aggredita. Per questo è 
caldamente raccomandato l’impiego del kit KRM Tank Prep. 
PASSAGGIO 2: Se non fatto già, otturi accuratamente tutte le aperture del serbatoio, 
meno quello per il riempimento.  
PASSAGGIO 3: Agitare bene o rimestare il KRM Tank Liner prima dell’utilizzo. Se non 
viene usato occorre conservare il contenitore ben chiuso. 
PASSAGGIO 4: Versi KRM Tank Liner con cautela nel serbatoio, facendo attenzione 
che il Liner non venga in contatto con delle parti verniciate. Dopo aver chiuso 
completamente il serbatoio, lo giri lentamente in tutte le direzioni per distribuire il Liner 
su tutta la superficie interna. Dopo che questa è stata irrorata completamente, nel 
serbatoio dovrebbe esserci ancora una buona quantità di liquido. Ora lasci riposare il 
serbatoio per 8-10 minuti a tappo tolto. Poi lo richiuda e ripeta tutto il procedimento 
girando lentamente. Lasci riposare di nuovo il serbatoio a chiusura tolta, ma ora 
poggiato sull’altro lato. Ripeta il procedimento fino a che il serbatoio non risulti rivestito 
dello spessore desiderato. Importante: Faccia attenzione a che il Liner non si raccolga 
e non prosciughi. Questo può succedere se arrivato a questo punto il serbatoio rimane 
fermo per un tempo prolungato senza che prima sia stato fatto defluire il Liner in 
eccesso.  

PASSAGGIO 5: Versi il Liner in eccesso di nuovo nel flacone tramite un imbuto, e lo 
conservi per un secondo momento. Tolga tutti i tappi e il nastro adesivo eventualmente 
utilizzati e lasci asciugare il serbatoio all’aria per almeno 24 ore in ambiente ben 
ventilato. Il processo di asciugatura può essere agevolato facendo passare una debole 
corrente d’aria attraverso il serbatoio. In nessun caso utilizzare un fon! Per una 
protezione ulteriore contro le perdite: lasci asciugare il serbatoio per 6 ore e più, poi 
chiuda di nuovo tutte le aperture e ripeta i PASSAGGI 4 e 5. 
PASSAGGIO 6: Tolga con cautela tutte le rimanenze superflue di Liner intorno alle 
aperture della valvola di sfiato e del rubinetto benzina. Dopo che tutti gli accessori e il 
rubinetto benzina sono stati di nuovo fissati al serbatoio, questo può essere rimontato 
sulla moto ed è pronto per l’uso. 
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