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Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

Descrizione

Antifreeze SP 12 EVO è un antigelo di alta qualità e lunga durata di colorazione lilla, che utilizza una tecnologia di additivazione 
brevettata LOBRID Si-OAT in grado di assicurare una protezione dalla corrosione eccezionalmente estesa e una stabilità duratura. 
Questo prodotto ha un’elevatissima capacità di neutralizzare gli acidi che consente intervalli di cambio olio molto prolungati. Inoltre, 
Antifreeze SP 12 EVO fornisce molto rapidamente una protezione completa dalla corrosione dei componenti in alluminio di nuova 
installazione sensibili alla corrosione. La protezione anticorrosione completa è già presente entro un’ora di funzionamento. Antifreeze SP 
12 EVO è completamente privo di ammine, nitriti, fosfati, borati e acido 2-etilesanoico. 

Applicazione

Antifreeze SP 12 EVO è un antigelo moderno per sistemi di raffreddamento moderni dell’attuale generazione di modelli di BMW e VAG, 
per i quali BMW prescrive un refrigerante di qualità HT-12 e VAG un refrigerante VW G12 EVO. Il prodotto ha piena compatibilità 
retroattiva e può essere miscelato con refrigeranti BMW (SP 11) e VAG (SP 13, SP 12++, SP 12) meno recenti. Una carica del 100% 
garantisce un risultato ottimale. Prima dell'uso, diluire con acqua demineralizzata al rapporto consigliato. 

Specifiche

BMW 83 19 2 458 358 / 83 19 2 466 484

Cummins CES 14603

Deutz DQC CC-14

Liebherr LH-01-COL3A

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.6 / 326.5 / 326.6

Scania TB-1451

VAG G12 evo / TL 774-L / G12E050

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,125

Punto di ebollizione (riflusso), °C 170

Valore pH 8,0

Punto di cristallizzazione: 30 vol%, °C -17

Punto di cristallizzazione: 40 vol%, °C -25

Punto di cristallizzazione: 50 vol%, °C -37

Confezioni disponibili

36995
Flacone 1 l

36996
20 L can

36997
Fusto 208 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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