
SUPERFORMULA NEW AGE 

Protettivo Sostitutivo del Piombo 
per auto e moto storiche 

 

New Age è il sostitutivo del Piombo pensato per i motori che 

necessitano di un forte potere lubrificante e di una efficace 

azione antidetonante.  

New Age è un prodotto polivalente poiché permette di 

risolvere tutte le problematiche relative alla scomparsa del 

Piombo dalla benzina della pompa. 

 

Affidabilità assoluta prima di tutto perchè la protezione è 

garantita dalla presenza dei metalli nobili che formano una 

pellicola protettiva intorno alle sedi valvole e agli altri 

organi meccanici (similmente al Pb) il cui effetto permane 

fino a 2000/3000 Km evitando così di dover ripetere la 

fastidiosa operazione della miscelazione ad ogni pieno di 

verde. 

 

Affidabilità anche perchè i componenti di New Age, 

migliorando la combustione, rimuovono le incrostazioni dalla 

camera di combustione e dai condotti di scarico ripristinando 

in breve un rendimento ottimale unitamente ad emissioni di idrocarburi incombusti allo scarico più 

contenute. 

Prestazioni superiori per l'elevato numero di ottano che il prodotto fornisce, nella misura di circa 3 

punti RON in 40/50 lt di benzina verde. La maggiore ossigenazione apportata dagli speciali additivi, 

permettono di ottenere, senza modifiche all'anticipo dell'accensione, prestazioni sconosciute anche con 

la vecchia “Rossa”. Si scongiura, così, anche nei motori più spinti, il rischio di battiti in testa e di 

pericolose detonazioni. 

 

 

Impiego: 

Come trattamento sostitutivo del Piombo : 

1 flacone dal 500 ml. di New Age miscelato in 50 lt di benzina verde protegge il motore per 2000/3000 Km. 

 

Come miglioratore del numero di ottano e sostitutivo del Piombo : 

1 flacone da 500 ml. di New Age in 50 lt di benzina verde innalza il numero di ottano di circa 3 punti. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni su questo e gli altri prodotti Magigas 
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