
                                                    

LUBLAN ABF DOT 4
                                                 Fluido per sistemi frenanti   

Applicazioni:
ABF DOT4 è una miscela di poliglicoli ed alchileteri inibiti idonei all’uso nei sistemi frenanti di autovetture, 
autocarri, autobus e motoveicoli, ad eccezione dei sistemi con idraulica ad oli minerali (es.: Citroen). 
Compatibile con tutti i liquidi freni conformi alle sue specifiche salvo diversa indicazione data dal 
produttore del veicolo. La contaminazione di ABF DOT 4 con prodotti petroliferi, acqua od altri liquidi può 
causare mancato funzionamento del circuito frenante.

Caratteristiche:
 Elevato punto di ebollizione : può essere utilizzato senza che si formino in seno al fluido, pericolose 

bolle di vapore.
 Potere anticorrosivo nei confronti di tutti i componenti degli impianti idraulici di frenatura.
 Bassa temperatura di fusione.

Specifiche:
Supera i requisiti : FMVSS 116: DOT 4, SAE J 1704, ISO 4925 Class 4

Proprietà:                               LUBLAN ABF DOT 4   

Aspetto Limpido
Colore Ambrato
Solubilità Parzialmente solubile in acqua; solubile in alcol etilico
Punto di ebollizione, °C 165 
Punto di ebollizione (RPB), °C 265
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 130
Densità @ 20°C, Kg/l, ASTM D-1298 1000 
pH 7,8

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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La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei
dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed
utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può
essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL
OIL S.P.A.  non può essere considerata responsabile  d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto  del prodotto o di  un eventuale venir  meno alle
raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.
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