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005R  ARTIC FLÚ PURO ROSSO 
  

Antigelo puro “Long life” 
 

Informazioni tecniche 
 

Il prodotto è un liquido permanente per radiatori “Long life”. La sua formulazione  lo rende 
particolarmente efficace, in quanto rispetto ad un comne liquido per radiatori, contiene una 
maggiore concentrazione di speciali inibitori di corrosione di origine vegetale che oltre ad impedire 
il formarsi della ruggine all’interno del radiatore anche a distanza di tempo, hanno un basso 
impatto ambientale. La caratteristica del prodotto è di mantenere costante il pH dell’acqua e di 
resistere alla  sua progressiva tendenza al pH acido   della soluzione acqua/liquido radiatori 
(causata dalla variazione di temperatura all’interno del radiatore per il suo continuo riscaldamento 
e raffreddamento) che diversamente, lo renderebbe.corrosivo Mantiene inoltre pulito il radiatore 
evitando schiuma, corrosione ed evaporazione. Particolarmente indicato nei circuiti di 
raffreddamento per macchinari industriali.  
 
COMPOSIZIONE: glicole monoetilenico puro, inibitori di corrosione, antischiuma. 
 
pH: 9,0 ± 0,3 a 20°C tal quale 
 

USO: diluire il prodotto con acqua attenendosi alla tabella consigliata in base alla temperatura di 
protezione richiesta.  
Diluizione con acqua:  22%-10°  -  30%-15°  -  35%-20° 
    40%-25°  -  45%-30°  -  50%-36° 

 
RACCOMANDAZIONI: nocivo per ingestione, può provocare danni agli organi. Tenere   

                fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici 
 
CONFEZIONI:  canestri da 12-25Kg - cartoni da pz. 20 x 1000 ml 
 
L’inibitore di corrosione contenuto nel prodotto è stato approvato dalle seguenti case costruttrici: 
Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D Renault 41-01-001  Volvo (Reg. N°260)  
Mercedes MB 325.3    Ford WSS-M97B44-D Ford ESD M 97 B49-A  
Ford ESE M97B49-A    Crysler MS 9176  Opel GM QL 130100  
Cummins 85T8-2 (1)    Man N. Man 248 and 324 Watsilia 32-9011 (C.W)  
Pegaso   GM US 6277 M   Cummins 90T8-4  Mack 014GS17004 
Man B&W D 36 5600 GM 1899M (1) Navistar B-1, Type III  Volvo (Reg. N°260) 
John Deere H 24 B1 and C1   Leyland Trucks LTS 22 AF 10 
Mack 014GS17004    Deutz/MWN 0199-2091 Auflage (C.W.) 

 
La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


