
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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01

ARTIC CONCENTRATO
Liquido Radiatori Antigelo Concentrato Formula Inorganica

Liquido radiatori tradizionale concentrato, appositamente formulato per contrastare 
fenomeni di corrosione e incrostazioni. Grazie ai suoi particolari inibitori di corrosione, 
preserva e protegge tutte le parti metalliche e non con cui viene a contatto.

Inibisce Contrasta la formazione di schiuma e l’acidità che si possono creare 
all’interno del circuito.

Protegge Impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni anche in presenza di 
acque dure protegge, il radiatore e tutto il circuito di raffredd. nel tempo.

Sicuro E' privo di fosfati, nitriti e ammine.

Concentrato Alla concentrazione ideale (50%), protegge dal gelo fino a -36°C e innalza il 
punto di ebollizione fino a +125°C.

Liquido concentrato permanente, pluristagionale per radiatori. Può essere utilizzato per rabbocchi. 
Adatto anche per Truck, macchine movimento terra, trattori e motori per servizi pesanti in genere.

Aspetto Liquido 

Data la sua elevata compatibilità con tutte le metallurgie, ARTIC CONCENTRATO può essere 
utilizzato in radiatori di Camion e mezzi agricoli. 

Odore 

Colore

Formato prodotto

Scadenza

Densità

pH

Solubilità in acqua

Caratteristico leggero

Blu

Flacone / Tanica

1,113 ± 0,002 g/ml

8,5 ± 1

in ogni rapporto

60 mesi dal lotto di produzione

Diluire il prodotto con acqua a seconda della temperatura di congelamento desiderata. 
TABELLA INDICATIVA DILUIZONI 
- Protezione - 10°C: 1 parte di prodotto + 3,5 parti di acqua 
- Protezione - 20°C: 1 parte di prodotto + 2 parti di acqua 
- Protezione - 36°C: 1 parte di prodotto + 1 parte di acqua 
Versare il liquido nel serbatoio del radiatore fino al raggiungimento della tacca di riempimento.  
Dopo qualche giorno, verificare che il livello del liquido sia stabile. Il prodotto è miscibile con altri 
liquidi radiatori.

Inibitori di corrosione
Stoccare in luogo fresco, ventilato e asciutto. Per info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000264_0001 ARTIC CONCENTRATO 1 LT. Colore: Blu Flacone

0400000264_0002 ARTIC CONCENTRATO 5 LT.

0400000264_0003 ARTIC CONCENTRATO 25 LT.

Colore: Blu

Colore: Blu

Tanica

Tanica 25 LT.

1 LT.

5 LT.

1

12

1

Glicole etilenico


