
EVOX Extra concentrate
refrigerante antigelo concentrato

EVOX Extra concentrate è un refrigerante concentrato a base di glicole monoetilenico, prodotto con un sistema di
additivi ibrido OAT con silicato. Non contiene nitriti, ammine, fosfati, ed è adatto per il riempimento dei sistemi di
raffreddamento dei motori a combustione interna. 
EVOX concentrato extra può essere miscelato con un altro refrigerante antigelo a base di glicole monoetilenico e
monopropilene,senza alcuna limitazione. 
EVOX antigelo Extra refrigerante concentrato deve essere diluito con acqua prima dell'uso! E 'compatibile con
acqua dura, e può essere miscelato anche con acqua di rubinetto con un opportuno rapporto di miscelazione, in
modo che la soluzione abbia una concentrazione di 33-55% (V / V).
Non può essere utilizzato senza essere diluito! Usare acqua pulita, non troppo dura, per la preparazione del liquido
di raffreddamento. 
Non utilizzare acque reflue minerarie, acqua di mare, acqua salina, acqua semi-salina o acque reflue industriali.
 Assicurarsi che i parametri dell'acqua non superino i seguenti valori limite: 
Durezza dell'acqua: 0- 20 ° NK (0-3,6 mmol / l) 
Tenore di cloruro: max. 100 ppm
Tenore di solfato: max. 100 ppm 
Se i parametri dell'acqua sono superiori a questi valori, bisogna trattare l'acqua con un metodo appropriato, per
esempio aggiungendo acqua pulita distillata o deionizzata , in modo che i livelli di cloro e / o solfato siano ridotti al di
sotto dei valori limite. 
EVOX antigelo supplementare del liquido di raffreddamento non dovrebbe essere miscelato con liquidi refrigeranti
del motore senza silicati, contenenti inibitori organici (OAT), di altre marche. La maggior parte dei liquidi refrigeranti
sono miscele accuratamente bilanciate di vari inibitori di corrosione. Miscelare liquidi refrigeranti, contenenti diversi
inibitori di corrosione, potrebbe ridurre l'effetto di protezione dalla corrosione. 
I nostri test operativi indicano che EVOX concentrato extra può essere utilizzato nei sistemi di raffreddamento ad
alta prestazione dei motori Caterpillar diesel senza alcun problema.
Dati di diluizione:
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

ViscositaViscositaProtezione dal
gelo

Aqua % 80 °C0 °CConc. %

-58812

-127525

0,5-0,83,0-5,0-186733

0,9-1,17,0-10,0-385050

Campo di applicazione
Sistemi di raffreddamento di veicoli per passeggeri e commerciali,
macchine agricole ed edili e motori gas stazionari

Sistemi di raffreddamento contenenti parti in ghisa, alluminio e rame

Sistemi di raffreddamento di veicoli per passeggeri e commerciali,
macchine agricole ed edili e motori gas stazionari

Sistemi di raffreddamento contenenti parti in ghisa, alluminio e rame

Caratteristiche e vantaggi
Buona protezione contro la
corrosione
Crea un filmn lubrificante stabile sulle superfici interne dei sistemi di
raffredamento per assicurare una lunga durata

Crea un filmn lubrificante stabile sulle superfici interne dei sistemi di
raffredamento per assicurare una lunga durata

Buona protezione contro la
corrosione

Applicazione composizione
specifica
Protezione contro la cavitazione e la sedimentazione del fangoProtezione contro la cavitazione e la sedimentazione del fangoApplicazione composizione

specifica

Compatibile con i materiali da
costruzione
Non vi è alcun danno per la plastica e le parti in gomma dell'impianto di
raffreddamento

Non vi è alcun danno per la plastica e le parti in gomma dell'impianto di
raffreddamento

Compatibile con i materiali da
costruzione
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EVOX Extra concentrate
refrigerante antigelo concentrato

Specifiche e omologazioni
BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
AFNOR R-15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
Ford ESD-M97B49-A
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Cummins 85T8-2
Opel-GM GME L1301
Volvo Construction 128 6083/002
Volvo Trucks 128 6083/002

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
AFNOR R-15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
Ford ESD-M97B49-A
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Cummins 85T8-2
Opel-GM GME L1301
Volvo Construction 128 6083/002
Volvo Trucks 128 6083/002

Proprietà
Proprietà Valori tipici

bluAspetto

1,130Densita a 15°C [g/cm3]

128Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

7,2Valore del pH

1,4338Indice di rifrazione a 20° C

-19Punto di congelamento (acqua distillata 1:2) [°C]

174Punto di ebollizione [°C]

3,0Contenuto di acqua (KF) [massa %]

17,5Alcalinita [ml 0,1M HCl/10 ml]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione
Conservare nel contenitore originale sigillato, a distanza da alimenti e bevande, in un luogo protetto da acqua e
raggi solari; tenere lontano dalla portata dei bambini.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 48 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: -13°C  -  +35°C
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