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Kroon-Oil Drauliquid Racing

Descrizione

Drauliquid Racing è un fluido per freni sintetico di altissima qualità. Il prodotto è stato appositamente realizzato per la gamma di 
funzioni presenti nel mondo delle competizioni sportive motoristiche. Il fluido per freni presenta punti di ebollizione estremamente 
elevati che offrono un margine di sicurezza relativamente alto. Grazie ad oli esteri etere glicolici di alta qualità combinati a sofisticati 
additivi, Drauliquid Racing ha le seguenti proprietà:

Bassissima viscosità, quindi tempi di risposta estremamente rapidi
Punti di ebollizione estremamente elevati, su asciutto e bagnato, per un ulteriore margine di sicurezza
Non compromette le guarnizioni
Offre una potente protezione contro la corrosione
Miscelabile con tutti i fluidi freno DOT 4 e DOT 5.1

Applicazione

Drauliquid Racing è un fluido freni di qualità superiore, studiato per gli sport motoristici. Il prodotto è ideale anche per sistemi frenanti 
tecnologicamente avanzati in vetture sportive di potenza elevata o molto elevata. Drauliquid Racing può essere facilmente mescolato 
con altri fluidi freno DOT 4 e DOT 5.1. 

Specifiche

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,081

Viscosità -40°C, mm²/s 1495

Viscosità 100°C, mm²/s 2,59

Punto di ebollizione (riflusso), °C 320

Punto di ebollizione umido, °C 195

Valore pH 7,1

Confezioni disponibili

35665
Flacone 500 ml

34489
Secchio 20 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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