
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

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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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

 

  PROTETTIVO RADIATORI ROSSO 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Adatto per sostituzioni complete e per 

rabbocchi, può essere aggiunto a qualsiasi liquido di raffreddamento formulato con tecnologia organica o ibrida. 

 

• T.O.T. Total Organic Technology 

• Massima protezione e maggiore stabilità nel tempo 

• Assicura un’azione anticongelante e antiebollizione 

• Ottime proprietà di trasferimento del calore 

• Previene la formazione di calcare 

• Protegge dalla corrosione e dalla cavitazione 

• Ottima protezione dell’alluminio 

• Non contiene fosfati, borati, nitriti 

 

 

- MODO DI IMPIEGO 

 

Il prodotto può essere diluito con acqua fino a raggiungere il grado di protezione desiderato come da tabella: 
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- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

metodo AUTOFA’ valori 

• Peso specifico ASTM D 1122 1,076 ± 0,005 

• Punto di congelamento ASTM D 1177 -39°C ± 2 

• PH ASTM D 1287 8,2 ± 0,2 

• Contenuto di acqua ASTM D 1123 46 % max 

• Resistenza acqua dura 

       Opalescenza 

CUNA Pr.01360  

limpido 

 

 

 

- STOCCAGGIO 

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni 

 

 

- CONFEZIONE 

 

cod. 1526 tanica in HDPE         1 lt. 

cod. 1527 tanica in HDPE       20 lt. 

cod. 1528 Fusto in metallo    180 lt. 

 

- NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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