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SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 

 

 

Descrizione 
 
MAINTAIN FRICOFIN V è un antigelo concentrato a base 
di glicole mono etilenico e glicerolo. MAINTAIN 
FRICOFIN V è esente da nitriti, ammine e fosfati e 
protegge i moderni motori di autovetture e veicoli 
commerciali, ed in modo particolare i motori in alluminio 
altamente caricati di ultimissima generazione (Emissioni 
di gas esausto livello V e superiore), dal congelamento e 
dal surriscaldamento. MAINTAIN FRICOFIN V contiene 
un sistema performante di inibitori anticorrosive, a base di 
silicate combinati con la comprovata OAT-Technology  
 (Organic Acid Technology). MAINTAIN FRICOFIN V 
viene così definito Low Silicate Hybrid (LoBrid) Coolant 
Additive. 
 

 
Vantaggi/Benefits 
 
• Contiene materiale prima rinnovabile 

• Alta protezione 

• E.R.B.P. più elevato 

• Per l’utilizzo in motori in aluminio come anche per 
quelli in ghisa. 

• Protezione estesa. 

• Film di protezione anticorrosive omogeneo 

• Contiene agenti dal gusto sgradevole. 
 
 

Application 
 
MAINTAIN FRICOFIN V deve essere diluito prima 
dell’uso. La concentrazione raccomandata varia da un 
minimo in volume del 35% fino ad un massimo del 
60%. Si raccomanda anche l’utilizzo di acqua 
demineralizzata o distillata come anche acqua potabile 
purchè i valori della seguente tabella non vengano 
superati. 
 
Durezza Acqua: da 0 a 20 °dGH (0-3,6 mmol/l) 
Contenuto di Cloro:  max. 100 ppm 
Contenuto di Solfati: max. 100 ppm 
 
I valori desiderati possono essere raggiunti con 
l’aggiunta di acqua distillata o demineralizzata. 
Occorre sempre seguire gli intervalli di sostituzione  
e le concentrazioni raccomandate dal costruttore. 
 
Attenzione: 
Questo prodotto è unicamente e soltanto 
raccomandato per l’utilizzo in motori a combustione. 
 
 

 Specifiche 
 
• ASTM D 3306 
 

Approvazioni 
 
• VW TL 774 J (G13) 
 

Raccomandazioni FUCHS 
 
• AUDI 

• BENTLEY 

• BUGATTI 

• LAMBORGHINI 

• SEAT 

• SKODA 
 
 
 
 
 
 

MAINTAIN FRICOFIN V 
Antigelo Ultra High Performance a base di glicole Mono etilenico. Esente da nitriti, 
ammine e fosfati. 



 

 

 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre 

attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. 

Possono pertanto subire variazioni senza preavviso. 

FUCHS Lubrificanti S.p.A.  tel  ++39119922.811                                                                                                                                          

14021 Buttigliera d’Asti ( AT ) fax ++39119922857 

Via Riva, 16 Italia E-mail: info.auto@ fuchslubrificanti.it                   

 www.fuchslubrificanti.it 
 
 

PI60518e,08/03/2013 
Page 2 / 2 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

 
Densità a 20 °C    DIN 51757      1.14 g/ml 
Colore      visivo       viola 
Infiammabilità, CoC    DIN ISO 2592      > 120 °C 
E.R.B.P.     ASTM D 1120      > 170 °C 
pH-Value                                                DIN 51 369     8.6 
 
 
 
TABELLA DI MISCELAMENTO: 

Protezione antigelo  Parti di MAINTAIN FRICOFIN V  Parti di Acqua 
             -17°C     1            2 

-24°C     1            1.5 
-36°C     1            1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


