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Fluido antiruggine per i sistemi di raffreddamento dei motori
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ALL RIGHTS RESERVED. THIS PRODUCT DATA SHEET (INCLUDING NAME, INFORMATION, LOGOS, IMAGES, PICTURES AND ICONS) WHICH RELATES OR REFERS TO PETRONAS
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OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR
OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

    

PETRONAS MECAFLUID™ P E è un fluido propilenPETRONAS MECAFLUID™ P E è un fluido propilen--glicolico sintetico, privo di nitriti, fosfati, ammine e boro.glicolico sintetico, privo di nitriti, fosfati, ammine e boro.  

ApplicazioniApplicazioni  

PETRONAS MECAFLUID™ P E è un refrigerante concentrato, sviluppato per la protezione dei sistemi di raffreddamento PETRONAS MECAFLUID™ P E è un refrigerante concentrato, sviluppato per la protezione dei sistemi di raffreddamento 
interni; si usa prima del riempimento con l'opportuno fluido refrigerante. PETRONAS MECAFLUID™ P E si può utilizzare interni; si usa prima del riempimento con l'opportuno fluido refrigerante. PETRONAS MECAFLUID™ P E si può utilizzare 
anche come additivo antiruggine in soluzioni acquose. La concentrazione raccomandata è > 20% in acqua.anche come additivo antiruggine in soluzioni acquose. La concentrazione raccomandata è > 20% in acqua.  

Caratteristiche e vantaggiCaratteristiche e vantaggi  

l Biodegradabilità fino al 97%.Biodegradabilità fino al 97%.    
l Prodotti atossici: possono essere utilizzati negli impianti industriali senza rischio per il personale.Prodotti atossici: possono essere utilizzati negli impianti industriali senza rischio per il personale.    
l Miscibili in vari refrigeranti e antigelo.Miscibili in vari refrigeranti e antigelo.    
l Protezione dalla corrosione di tutti i metalli, inclusi ghisa, acciaio, rame, ottone, leghe per saldatura e alluminio.Protezione dalla corrosione di tutti i metalli, inclusi ghisa, acciaio, rame, ottone, leghe per saldatura e alluminio.    

Proprietà tipicheProprietà tipiche  

  
  
Salute, Sicurezza e Ambiente. Salute, Sicurezza e Ambiente.   
Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il 
responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.  

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE ----

AspettoAspetto TransparentTransparent  

ColoreColore ColorlessColorless  

Densità a 20 °C, kg/lDensità a 20 °C, kg/l 10701070  

Riserva alcalina, ml HCL 0,1 NRiserva alcalina, ml HCL 0,1 N 77  

Contenuto di acqua, %w/wContenuto di acqua, %w/w <4<4  

Test di corrosione in vetroTest di corrosione in vetro passpass  

*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.


