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Coolant -33 MPG

Descrizione

Coolant -33 MPG è un refrigerante di lunga durata privo di silicati, contenente glicole monopropilenico (MPG) come componente 
principale. Poiché MPG non è dannoso in conformità ai criteri CEE, questo refrigerante è eccezionale per l'utilizzo in settori in cui si deve 
evitare la tossicità. Il prodotto presenta le seguenti proprietà:

Fornisce una protezione efficace dei metalli nel motore
Ha una lunga durata grazie alle tecnologie prive di silicati
Abbassa in modo molto efficace il punto di congelamento
Atossico
Non dannoso in conformità ai criteri CEE

Applicazione

Coolant -33 MPG è un refrigerante igroscopico conforme alla direttiva MPG, non tossico, di colore verde e praticamente inodore, che può 
essere utilizzato nel settore alimentare e nell'orticoltura. Adatto anche per i sistemi di raffreddamento nei motori a combustione e come 
fluido termovettore nelle celle solari, negli impianti di condizionamento aria/riscaldamento, nei magazzini frigoriferi e nelle ghiacciaie.

Coolant -33 MPG offre protezione contro il ghiaccio fino a -33°C. 

Confezioni disponibili

35865
20 L can

34178
Fusto 60 l

31156
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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