
 

 
  

 

 
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. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

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. 

 

 

ADDITIVI CARBURANTE 

DIESEL 

 ANTIGELO  
DESCRIZIONE  

Additivo per migliorare le proprietà di scorrimento a freddo del gasolio da autotrazione e da 

riscaldamento. Grazie alla nuova messa a punto nei laboratori AREXONS migliora il 

comportamento alle basse temperature di gasoli anche già additivati con tradizionali “flow 

improver”. Il nuovo componente presente nel prodotto, wax anti-setting agent, contrasta i 

fenomeni di deposizione dei cristalli di paraffina che si possono presentare durante prolungati 

periodi di stoccaggio a bassa temperatura. DIESEL ANTI-GELO è un additivo protettivo 

per motori di autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbo Diesel. Nel periodo invernale 

protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento 

del filtro, facilitando le partenze anche alle temperature più rigide. Usato con regolarità facilita 

le partenze a freddo, prolunga la durata del filtro; usato in abbinamento a DIESEL MULTI-

FUNZIONE contribuisce a mantenere pulito tutto il sistema di alimentazione/iniezione del 

carburante. 

• Impedisce la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro • Mantiene il gasolio più 

fluido, pompabile e filtrabile per periodi più lunghi. • Protegge dal bloccaggio delle tubazioni 

e dei filtri causato dalle paraffine.  

 

IMPIEGO  

Per tutti i motori DIESEL. Adatto anche a motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati 

anche a DIESEL-GPL e DIESEL-METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche 

sui sistemi catalitici. 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

 
USO  

DIESEL ANTI-GELO va addizionato prima del rifornimento del serbatoio. La miscelazione 

deve essere omogenea. La temperatura di dosaggio deve essere 5°C superiore al “cloud point” 

(punto di nebbia) del gasolio. Il contenuto della confezione è sufficiente per il trattamento di 

50 litri di gasolio. 

 

AVVERTENZE  

DIESEL ANTI-GELO nella dose di utilizzo consigliata, a seconda del tipo e della qualità 

del gasolio, garantisce la pompabilità del carburante fino a -20°C. 

 

STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  

Cod. 9650 Flacone in PVC da 250 ml 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido  

• Colore  

 

Paglierino 

• Peso specifico 

 

0,875 g/ml 

• Viscosità a 40°C 

 

4 mm2/s 

• Punto di Infiammabilità <61°C 
 

 

 

 
NOTE  

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