SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO RADIATORI -20°C
(pronto all’uso)
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Liquido pronto all'uso per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione.
Adatto anche per rabbocchi.
Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.
Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive.

- CAMPI DI IMPIEGO
Il prodotto è pronto all'uso, non deve essere diluito.
Svuotare il circuito di raffreddamento dal vecchio liquido e riempire, dopo una preventiva pulizia, con il nuovo
prodotto.
E' possibile utilizzare il prodotto anche per eventuali rabbocchi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio

- CARATTERISTICHE TECNICHE


aspetto







colore
odore
peso specifico
pH t.q.
punto di congelamento (t.q.)
punto di ebollizione (1,8 bar)

liquido
limpido
azzurro
tipico
1,050 kg/lt
8,6
-20°C.
+121°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE
Confezione : flacone in PE
Cod. 1557 contenuto lt 1
Cod. 1565 contenuto lt 2
Cod. 1566 contenuto lt 4,5

NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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