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MAINTAIN FRICOFIN ECO 
Liquido anticongelante e protettivo a base 
di glicole propilenico. 

Descrizione 

Prodotto anticongelante caratterizzato dalla 
presenza di glicole propilenico, che permette 
all’acqua di non ghiacciare anche in condizioni 
termiche sfavorevoli. Contiene inibitori di 
corrosione ed antiruggine che consentono una 
lunga durata dei circuiti di raffreddamento. 
 
Contiene, inoltre, un principio attivo compatibile 
con l’ambiente e non pericoloso per l’uomo. 
 
Formulato per garantire il più elevato livello di 
protezione contro gelo e corrosione dei metalli 
normalmente presenti nei circuiti: rame, ottone, 
acciaio, ghisa, alluminio, leghe leggere, nonché 
tutelare, nel modo più completo, l’aspetto ecologico 
tipico di questi impianti. 

 
In caso di perdite accidentali poiché è un prodotto 
ecologico, non danneggia severamente l’ambiente. Si 
raccomanda comunque di avere particolare 
attenzione nel maneggiare il prodotto. 

Applicazioni 

• MAINTAIN FRICOFIN ECO è idoneo in 
qualunque tipo di circuito idraulico per il 
raffreddamento; idoneo in motori di automezzi 
e motocicli, macchine agricole, in motori 
stazionari, gruppi elettrogeni e sistemi con 
pannelli solari per la conduzione del calore. 

• Aggiungere il quantitativo di MAINTAIN 
FRICOFIN ECO insieme al quantitativo di 
acqua demineralizzata necessaria per 
raggiungere il grado di protezione richiesto; 
azionare il sistema, in meno di 10 minuti li 
prodotto sarà completamente miscelato in 
modo omogeneo e garantirà la massima 
protezione del circuito. 

       

     Supera le più severe norme dei capitolati 
internazionali ed è raccomandato per superare le 
seguenti specifiche: 

- BS 3152 

- CUNA NC 956 – 18 

- DTD 779 

 

Scala di protezione 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Medie Indicative 

 
Avvertenze: si raccomanda di evitare il contatto con 
gli occhi e con la pelle, utilizzare i normali mezzi 
protettivi. 

 
 

Proprietà U. M. Valore 

Fluido base  Glicole propilenico 

Colore  Incolore 

Densità a 20°C g/ml 1.03 – 1,05 

Ebollizione °C 184 

Infiammabilità °C 104 

pH  8,5 

 

Vol. % MAINTAIN 
FRICOFIN ECO 

Protezione 
anticorrosiva a: 

15% -8°C 

30% -15°C 

40% -25°C 

50% -33°C 

 


