
Descrizione prodotto

Liquido di raffreddamento a base di glicole etilenico per furgoni e autocarri. Durata 
nominale tipica fino a 6.000 ore.

• Chrysler (MS-9769); Ford North America (WSS-M97B51-A1);  
JCB (STD 00088); John Deere (JDM H 24); MTU (MTL 5048)

Mobil Coolant Heavy Duty contiene Glysantin® G05® di BASF ed è ufficialmente approvato da:

Mobil Coolant Heavy Duty - 
Premiscelato -36°C
 

Schede tecniche

Istruzioni per l'uso

1. Non diluire, versare nell'impianto di raffreddamento del veicolo. 

2.  Non miscelare diversi tipi di prodotti antigelo. In caso di dubbi sull'idoneità del 
prodotto, consultare il manuale del veicolo o l'indirizzo Web  
www.mobil-ancillaries.com. 

3. Eliminare subito eventuali fuoriuscite del prodotto dalla carrozzeria.

Manipolazione

•  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.

Conformità agli standard industriali

Durata a magazzino

• 5 anni dalla data di produzione se ben chiusi nella confezione originale, ad una temperatura massima di stoccaggio di 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.
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Formato

Mobil Coolant Heavy Duty è disponibile nei formati: 5 l, 20 l, 208 l e 1000 l.



Termini & Condizioni: © 2019. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Ltd. Mobil e i prodotti Mobil citati nel presente materiale sono marchi registrati e marchi di fabbrica di 
Exxon Mobil Corporation o di una delle sue filiali, concessi in licenza d'uso a Moove Europe che è 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 Ltd.
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

I dati sopra elencati rappresentano i valori medi al momento della stampa di questa scheda tecnica. Vanno intesi come una guida 
che facilita la manipolazione del prodotto, ma non possono essere considerati come dati specifici. I dati specifici sul prodotto 
sono pubblicati come specifiche del prodotto separate.

Controllo qualità

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.

Sicurezza

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.
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