
 

 

Hyper Flame è un additivo per benzine derivato direttamente 

dall’esperienza nel mondo delle corse, indicato per uso 

competizioni ed è in grado, miscelato con la benzina verde, di 

fornire prestazioni eccezionali. 

Hyper Flame è l’ultimo stadio di evoluzione prima di entrare 

nel campo delle benzine speciali. Apporta una 

sovralimentazione chimica donando al motore grinta e potenza 

a tutti i regimi e un notevole aumento della coppia e dalla 

potenza massima. 

Grazie alla sua specifica formulazione che prevede l’utilizzo di 

particolari componenti ossigenanti che favoriscono il 

riempimento volumetrico ed aumentano la velocità di fiamma 

nella camera di combustione, HYPER FLAME, al contempo, 

apporta ottano Ron in funzione della percentuale di prodotto 

impiegata. 

Per ottenere tali benefici si raccomanda pertanto di osservare 
le seguenti indicazioni: 
 

Modo d’uso: 

 Utilizzare al 4-5% con i carburanti speciali Magigas e al 2-3% se miscelato nei carburanti 

tradizionali. 

 Per l’utilizzo con i carburanti tradizionali in un dosaggio superiore a quello indicato, si consiglia 

di utilizzare per ogni litro di Hyper Flame ½ litro del nuovo Superformula GT. Oltre il 5% si 

consiglia un aumento della portata della benzina o un adeguamento dell’anticipo 

dell’accensione per compensare la notevole velocità di combustione indotta dai particolari 

idrocarburi presenti. 

 Nelle auto e moto d’epoca, si consiglia di usare ½ litro del nuovo New Age per ogni litro di 

Hyper Flame. 

 

L’azione di Hyper Flame permette quindi di incrementare in misura considerevole sia i valori di coppia 

che di potenza massima, permettendo al motore di esprimersi a regimi di rotazione superiori in tutte 

le condizioni di utilizzo. 

Aggiunto alla normale benzina Hyper Flame da’ al motore grinta e potenza a tutti i regimi ed aumenta 

il numero di ottano della benzina normale. 

 

Progettato espressamente per le competizioni HYPER FLAME è l’ideale per chi vuole veramente il 

massimo. 

Eccezionale per qualsiasi motore, sia 4 che 2 tempi (scooter, cross, kart, ecc.) anche di piccola 

cilindrata (50cc). 

 

APPLICAZIONI: 

Indicatissimo per tutte le AUTO e MOTO da competizione. 

 Grande aumento di potenza a tutti i regimi; 

 Aumento del numero di ottani 

 

Superformula HYPER FLAME è in vendita in lattine da 500 ml. 

 

Per maggiori informazioni su questo e gli altri prodotti Magigas 

Extreme Competition: 
MAGIGAS  S.p.a.  Via Cafaggio, 23 – 51100 Chiesina Montalese (PT) 

Tel. +39 0573 479.666 Fax +39 0573 479.021 
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