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Termini & Condizioni: © 2019. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Europe o ad una delle sue filiali ivi denominate Mobil, Mobil Car Care; tutti i prodotti Mobil riportati 
nella presente pubblicazione sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate, concessi in licenza a Moove Lubricants Europe, responsabile del 
presente documento e dell'uso di tali marchi nell'ambito dello stesso. Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, riprodotti o 
comunque utilizzati o applicati senza previa autorizzazione.

Prodotto da Moove Lubricants Europe.
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

Proprietà

Miscelabilità

Mobil Antifreeze Advanced è un liquido di raffreddamento motore concentrato a base 
di glicole etilenico che deve essere diluito con acqua prima dell'uso. Mobil Antifreeze 
Advanced contiene un pacchetto di inibitori della corrosione basato sulla formula 
Organic Additive Technology (refrigerante OAT).  
Mobil Antifreeze Advanced è privo di nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati.

Poiché gli speciali vantaggi di Mobil Antifreeze Advanced sono ottenibili solo con l'utilizzo esclusivo del prodotto, si consiglia di 
non miscelare Mobil Antifreeze Advanced con altri refrigeranti Mobil Advanced o con refrigeranti motore di altri produttori.

Mobil Antifreeze Advanced contiene Glysantin® G30® di BASF ed è conforme ai 
requisiti delle seguenti norme sui refrigeranti:

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, 
AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 
1251:2005 e China GB 29743-2013.

•  Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/
Skoda/VW (TL774-D/F); 

• DAF (MAT74002); 

• Deutz (DQC CB-14);

• MAN (MAN 324 SNF); 

• Mercedes-Benz (approvazione MB 325.3); 

• Mini Cooper D a partire dal 2007-2010;

• MTU (MTL 5048); 

• Veicoli Porsche costruiti tra il 1996 e il 2009; 
Siemens (energia eolica)

Mobil Antifreeze Advanced contiene Glysantin® G30® di BASF ed è ufficialmente approvato dai seguenti OEM:

Mobil Antifreeze Advanced - 
Concentrato 

Schede tecniche

Mobil Antifreeze Advanced deve essere diluito con acqua a una concentrazione compresa tra il 33% e il 60% in volume prima 
dell'uso. Generalmente, per la miscelazione di acqua e Mobil Antifreeze Advanced si consiglia una proporzione 50/50.

Per la preparazione del refrigerante si consiglia di utilizzare acqua distillata o deionizzata. Nella maggior parte dei casi è 
consentito l'uso dell'acqua di rubinetto.

I valori dell'analisi dell'acqua non devono superare i seguenti valori si soglia:

Durezza dell'acqua:  0 – 3,6 mmol/l

Contenuto di cloro:   max 100 ppm

Contenuto di solfato:   max 100 ppm

I dati sopra elencati rappresentano i valori medi al momento della stampa di questa documentazione tecnica. Non possono 
essere considerati come dati specifici. I dati specifici sul prodotto sono pubblicati come specifiche del prodotto separate.

•  5 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi a temperature di massimo 30°C. 

•  I prodotti nella confezione devono essere conservati al riparo. Dove lo stoccaggio all'esterno è inevitabile, i fusti devono 
essere posizionati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni d'acqua e danni alla marcatura dei fusti. I prodotti non 
devono essere esposti al sole o al gelo.

•  La data di produzione è identificabile dal codice a otto cifre stampato sul flacone. AAAA.MM.GG.

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario attenersi alle informazioni e ai consigli indicati nella Scheda di sicurezza. Si 
raccomanda di prestare attenzione anche alle precauzioni necessarie per la manipolazione di sostanze chimiche.

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. In considerazione dei 
numerosi fattori che possono influire sull'elaborazione e l'applicazione del nostro prodotto, tali dati non esimono i responsabili 
dallo svolgere le proprie indagini e test; né implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità del prodotto 
per uno scopo specifico. Eventuali descrizioni, disegni, fotografie, dati, proporzioni, pesi, ecc. qui indicati possono essere 
soggetti a modifica senza preavviso e non rappresentano la qualità contrattuale concordata del prodotto. È responsabilità del 
destinatario dei nostri prodotti garantire che vengano rispettati sia i diritti di proprietà che le leggi e le normative esistenti.

Mobil Antifreeze Advanced è generalmente disponibile in colore violetto trasparente.

Controllo qualità

Durata a magazzino

Sicurezza

Nota

Colore

NF R 15-602-9

      limite

   valore tipico   NF R 15-601

Alluminio:   1,2 * 106 Ω*cm²   > 106 Ω*cm²

Resistenza alla polarizzazione

•   Asciugare fuoriuscite di piccola entità utilizzando granuli assorbenti per oli, sabbia o terra. Il luogo della fuoriuscita deve 
quindi essere lavato con acqua e sapone e asciugato. 

•  Rimuovere immediatamente eventuali versamenti sulla carrozzeria. 

•   Evitare il contatto con apparecchiature galvanizzate durante lo stoccaggio o l'erogazione di questo prodotto, in quanto ciò 
provocherebbe una reazione corrosiva.

Manipolazione
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Densità a 20°C    1,122 – 1,125 g/cm³  DIN 51 757-3

Viscosità a 20°C    22 – 26 mm²/s   DIN 51 562

Indice di rifrazione, 20°C   1,432 – 1,436   DIN 51 423

Punto di ebollizione   > 160°C    ASTM D 1120

Punto di infiammabilità   > 120°C    DIN ISO 2592

Valore pH    8,2 – 8,6    ASTM D 1287

Alcalinità di riserva   8 – 11 ml   ASTM D 1121

Contenuto di acqua   max 3%    DIN 51 777-1

Natura chimica Aspetto

Stabilità 

Dati fisici

Glicole etilenico con inibitori della corrosione Liquido trasparente privo di contaminanti solidi

Stabilità inibitori    senza flocculazione  VW TL 774 D/F
dopo 168 h

Stabilità con acqua dura   senza flocculazione  VW PV 1426
dopo 10 giorni

Punto di congelamento      ASTM D 1177

Soluzione 50% in vol.   al di sotto di -38°C

Soluzione 33% in vol.   al di sotto di -18°C

Soluzione 33% in vol.   max 20 ml/max 5 ml  VW TL 774-D/F

Soluzione 33% in vol.   max 50 ml/3 s   ASTM D 1881

Soluzione 30-50% vol.

a 23°C    circa 4 mS/cm   ASTM D 1125

ASTM D 1384

Metalli    perdita di peso tipica  Limite ASTM D 3306

   mg/provino   mg/provino

Rame    -0,8    10 max

Lega per saldatura  -1,2    30 max

Ottone    -0,9    10 max

Acciaio    0,1    10 max

Ghisa    1,3    10 max

Alluminio pressofuso  -4,0    30 max

Protezione contro il gelo

Schiumeggiamento

Conduttività elettrica 

Test di corrosione in vetro
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Punto di congelamento ASTM D 1177

ASTM D 2570

Metalli    perdita di peso tipica  Limite ASTM D 3306

   mg/provino   mg/provino

Rame    -2,8    20 max

Lega per saldatura  -1,7    60 max

Ottone    -1,4    20 max

Acciaio    -0,3    20 max

Ghisa    3,0    20 max

Alluminio pressofuso  -3,3    60 max

ASTM D 2809

      Limite ASTM D 3306

   Rating    Rating

Pompa acqua in alluminio  9    8 min

ASTM D 4340

   grado di corrosione tipico  Limite ASTM D 3306

   mg/cm²/settimana  mg/cm²/settimana

G AlSi6Cu4   0,3    1,0 max

Prova di corrosione simulata

Test di cavitazione ed erosione

Test di corrosione a caldo


