Dati del prodotto

Radicool SF Premix
Liquido antigelo pronto all'uso

Descrizione
Castrol Radicool SF Premix è un antigelo long-life a base di glicole monoetilenico pronto all'uso formulato con acidi
organici inibitori secondo la più avanzata tecnologia. A differenza dei tradizionali antigelo, Castrol Radicool SF
Premix non contiene ammine, nitriti, fosfati, silicati e altri inibitori inorganici.
Castrol Radicool SF Premix garantisce un' eccellente protezione alla corrosione particolarmente nei motori che
impiegano leghe leggere.
E' utilizzabile nella maggior parte dei motori di ultima generazione.
Castrol Radicool SF Premix lavora in un ampia scala di temperature per un efficiente raffreddamento del motore in tutti i
climi, offrendo una protezione dal congelamento fino a -37°C.

Applicazioni
Lo specifico pacchetto di inibitori usato in Castrol Radicool SF Premix allunga l'intervallo di cambio garantendo un'
ottima protezione contro la corrosione, ostruzione dell'impianto, surriscaldamento e congelamento.
E' indicato per motori che impiegano leghe a base di ghisa, alluminio, rame o combinazioni di questi metalli.
E' perfettamente compatibile con i condotti e le guarnizionid utilizzate nei sistemi di raffreddamento.
Castrol Radicool SF Premix permette di estendere l'intervallo di cambio oltre i tre anni. L'intervallo di cambio
maggiore riduce i costi e l' inquinamento ambientale.
Castrol Radicool SF Premix assicura un'eccelente protezione contro le corrosioni da cavitazioni , riducendo usura e
rumore.
La tecnologia utilizzata da Castrol Radicool SF Premix previene la formazione dei depositi di calcio, evitando l'ostruzione
anche parziale del radiatore diminuendo il normale flusso dell' antigelo. Questa tecnologia permette anche un ottimo
scambio di calore assicurando un funzionamento del motore alle corrette temperature d'esercizio.
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Caratteristiche Tipiche
Nome

Metodo

Unità

Redicool SF Premix

Punto di ebollizione

ASTM D1120

°C

108

Densità a 15 °C

ASTM D1298

g/ml

1.0707

Tendenza alla formazione di schiuma

ASTM D1881

ml

<50

Tempo di rottura della schiuma

ASTM D1881

secondsi

<5

pH

ASTM D1287

-

8.6

Riserva alcalinità

ASTM D1121

ml 0.1N HCl

3.0

Aspetto

Visivo

-

Rosa/viola chiaro e limpido

Punto di congelamento

ASTM D3321

°C

-37

Punto fiamma COC

DIN-ISO 2592

°C

>120

I dati sopra indicati sono tipici della normale produzione e non costituiscono una specifica.

Performance del prodotto
ASTM D3306(III)
ASTM D4985
ASTM D6210
BS6580:2010
MAN 324 TYP SNF
MB Approval 326.3

Cancellazione
Avoid prolonged or repeated contact with skin. Wash thoroughly after handling.

Stoccaggio
All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to
avoid the possible ingress of water and the obliteration of drum markings. Products should not be stored above 60C,
exposed to hot sun or freezing conditions.
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This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is
made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised
to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the
intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be
consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries
for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the
material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you
require any further information.
Australia Level 8 (QV1 Building), 250 St. Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia. Customer Service Number +61 (0)8 9420 1825
Dubai City Tower 2, 6th Floor PO BOX 1699, Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E. Customer Service Number +971 4 3079304
Norway Drammensveien 167, Box 153 Skoyen, 0212 Oslo, Norway. Customer Service Number +47 22 51 12 43 501
Singapore Keppel Bay Towers, 1 Harbourfront Avenue 02-01, Singapore 098632, Singapore. Customer Service Number +65 6371 8478
United Kingdom BlueSky Business Space, Westpoint House, Pavilion 2 Prospect Park, Prospect Road, Arnhall Business Park, Westhill. AB32 6FJ, UK.
Customer Service Number +44 (0)1224 270365
USA 501 Westlake Park Boulevard, Houston, Texas 77079, USA. Customer Service Number +1 800 339-7157., Brazil Brazil Avenida Itaoca, 2.400, Inhauma,
Rio de Janeiro, Zip code 21061-020, customer service +55 11 4133 7835
www.castrol.com/globalbusiness
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