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Kroon-Oil Coolant SP 12++

Descrizione

Coolant SP 12++ è un refrigerante di alta qualità, lunga durata, pronto per l’uso con resistenza antigelo fino a -40°C. Contiene la 
tecnologia di additivazione brevettata LOBRID basata sulla "tecnologia degli acidi organici" e una piccola percentuale di silicati. Con 
questa tecnologia, Coolant SP 12++ offre una protezione di maggiore durata contro la corrosione rispetto agli antigelo standard, in 
modo che componenti vulnerabili quali i radiatori, le pompe acqua e le guarnizioni abbiano una durata maggiore. 

Applicazione

Coolant SP 12++ è un refrigerante pronto per l'uso di colore viola, adatto a sistemi di raffreddamento in alluminio e rame o in leghe di 
alluminio. Grazie ai potenti inibitori della corrosione, il prodotto risulta praticamente inalterato dall'invecchiamento. Gli inibitori 
prevengono la formazione di morchia e depositi nel radiatore, garantendo un raffreddamento ottimale, anche a lungo termine. Coolant 
SP 12++ è conforme alle specifiche MB 326.5 e MAN 324 Typ Si-OAT. 

Specifiche

Cummins CES 14603

Deutz DQC CC-14

Liebherr LH-01-COL3A

MAN 324 Typ Si-OAT

MB 326.5

MTU MTL 5048

Scania TB 1451

VW TL 774-G (G12++)

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,076

Valore pH 8,0

Confezioni disponibili

34175
Flacone 1 l

34176
Latta 5 l

33874
Latta 20 l

33875
Fusto 60 l

33876
Fusto 208 l

36127
Contenitore materiale sfuso da 999 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.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com


