
                                                    

CHALLOILS ANTIGELO PERMANENTE PURO
                                                 Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento    

Applicazioni:
Anticongelante concentrato costituito da glicole mono etilenico e da un sistema di additivazione non 
convenzionale esente da nitriti, ammine e fosfati. Prima dell'uso deve essere opportunamente diluito con 
acqua in proporzione dal 30% al 50%. Si raccomanda di non scendere sotto la concentrazione del 30% 
perché, in tal caso, non sarebbero più garantite le caratteristiche protettive della miscela.
Alle diluizioni consigliate, può essere utilizzato nei circuiti di raffreddamento di qualsiasi motore (benzina o 
diesel) montato su autovetture, veicoli commerciali, macchine agricole e per movimento terra.
E' anche idoneo per motori statici o marini e per motori motociclistici raffreddati ad acqua.

Caratteristiche:
 Protezione dal gelo in funzione della diluizione : 30%: fino a -15°C, 50% fino a -36°C
 Massima protezione di tutti i componenti del circuito di raffreddamento.
 Prevenzione dell'erosione per cavitazione.
 Elevatissima resistenza allo schiumeggio.
 Previene la formazioni di depositi ed incrostazioni.
 Evita la formazione di corrosione elettrolitica.

Specifiche:
Supera i requisiti : AFNOR 15-601, SAE J 1034, CUNA NC 956-16, VW TL 774-C (G11), E/L 1415B, NATO S-
759

Proprietà:                               CHALLOILS ANTIGELO PERMANENTE PURO   

Aspetto Limpido
Colore Azzurro
Punto di ebollizione, °C,  ASTM D-1120 170
Punto di congelamento al 30% vol., °C, ASTM D-1177 -15
Punto di congelamento al 50% vol., °C, ASTM D-1177 -36
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 1130 
pH (sol. al 30%), ASTM D-1287 7,5 – 8,5

Salute, sicurezza ed ambiente:
Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di
sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
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