
                                                    

CHALLOILS LIQUIDO RADIATORE -10
                                                 Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento    

Applicazioni:
Liquido "pronto all'uso" basato su glicole mono etilenico ed un sistema di additivazione non convenzionale 
esente da nitriti, ammine e fosfati. Formulato  per l'impiego diretto, senza ulteriori aggiunte d'acqua, in 
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. 
Assicurano una efficace protezione e possono rimanere in servizio per almeno 2 anni o 60.000 Km.

Caratteristiche:
 Protezione dal gelo : -10°C
 Elevatissima resistenza allo schiumeggio.
 Previene la formazioni di depositi ed incrostazioni.
 Elevato punto di ebollizione.
 Prevenzione dell'erosione per cavitazione.
 Massima protezione di tutti i componenti.

Specifiche:
Supera i requisiti : AFNOR 15-601, BS 6580, CUNA NC956-16, SAE J 1034, VW TL 744 C

Proprietà:                               CHALLOILS  -10   

Aspetto Limpido
Colore Blue
Punto di ebollizione, °C,  ASTM D-1120 105
Punto di congelamento, °C, ASTM D-1177 -10
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 1020 
pH, ASTM D-1287 7,2

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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