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Termini & Condizioni: © 2019. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Limited. 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 Lubricants Ltd 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.
Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

Proprietà

Liquido speciale Mobil Antifreeze Advanced MPG è un glicole propilenico con agenti 
inibitori per impianti HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), impianti industriali di 
trasferimento di calore, impianti di refrigerazione e congelazione del settore alimentare.

Mobil Antifreeze  
MPG Concentrato

Schede tecniche

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.

Nota

Mobil Antifreeze MPG è omologato nel programma di registrazione dei composti non 
alimentari NSF con il codice categoria HT1 – Contatto accidentale di alimenti con fluidi 
per il trasferimento di calore. Numero di registrazione NSF (HT1) 159500.

Si raccomanda fortemente la diluizione di Mobil Antifreeze MPG con acqua demineralizzata o deionizzata nelle zone dove 
l'acqua è dura, in quanto i minerali disciolti con l'acqua possono reagire con gli inibitori e precipitare al di fuori della soluzione.

Miscelabilità

Mobil Antifreeze MPG è disponibile nei formati: 20 l, 215 l e 1000 l.

Formato

Mobil Antifreeze MPG ha una durata a magazzino fino a 2 anni se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi a 
temperature di massimo 30°C. Non utilizzare contenitori galvanizzati per lo stoccaggio.

Stabilità di stoccaggio

La sicurezza deve sempre essere al primo posto quando si tratta di impianti HVAC, impianti per il trasferimento di calore 
industriale e impianti di refrigerazione e congelamento. Il glicole propilenico su cui è basato Mobil Antifreeze MPG Concentrato 
è riconosciuto per la sua bassa tossicità e può essere maneggiato in sicurezza dagli addetti alla manutenzione degli impianti 
di trasferimento di calore.  Tutti gli additivi utilizzati in Mobil Antifreeze MPG Concentrato sono idonei per uso nel settore 
alimentare.

Sicurezza
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Densità a 20°C   1,048 – 1,055 g/cm³   ASTM D4052 

valore pH al 50%   9-10    ASTM D 1287 

Alcalinità di riserva  8,5 – 12 ml   ASTM D 1121 

Contenuto di acqua max.  5 %     ASTM D 1123

Natura chimica Aspetto

Dati fisici

Mono glicole propilenico con agenti inibitori della corrosione Incolore

Le soluzioni Mobil Antifreeze MPG possono proteggere gli impianti fino ad una temperatura di -50°C, prevenendo la rottura di 
tubi, valvole e bobine e altri danni da congelamento associati all'uso di acqua corrente.

L’aggiunta di Mobil Antifreeze MPG offre una protezione ottimale dell’impianto.

Protezione contro il gelo
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Protezione dalla corrosione

Il glicole propilenico inibito Mobil Antifreeze MPG offre una protezione ottimale dalla corrosione. Il suo principio inibitore 
riduce al minimo gli effetti della corrosione tamponando gli acidi organici che si formano durante il normale funzionamento 
dell'impianto.

L'acqua corrente e i glicoli non inibiti sono noti per il loro attacco corrosivo su molti metalli. La tabella seguente mostra la 
protezione offerta da Mobil Antifreeze MPG.

(Perdita di peso da corrosione su mg/campione con ASTM D1384)

Metallo Acqua corrente Glicole propilenico 
non inibito

Glicole etilenico non 
inibito

Mobil Antifreeze 
MPG

Rame 49 8 6,5 4

Lega per saldatura 137 420 345 1

Ottone 13 10 8 4

Acciaio 700 1200 1471 1

Ghisa 775 2430 2472 3

Alluminio 121 50 30 2

La tabella precedente riporta i tassi di corrosione con il fluido per il trasferimento del calore Mobil Antifreeze MPG a confronto 
con quelli del glicole etilenico e propilenico non inibito e dell'acqua corrente, dimostrando che Mobil Antifreeze MPG fornisce 
un elevato grado di protezione dalla corrosione per pressoché tutti i metalli impiegati per la fabbricazione di impianti HVAC o di 
raffreddamento industriali.

D.          Perché non utilizzare un antigelo per auto?

R. L’antigelo per auto può essere peggiore dell’acqua corrente e dei glicoli non inibiti per gli impianti di trasferimento 
del calore. Molti antigelo moderni contengono inibitori a base di silicato che ricoprono le superfici di scambio termico 
riducendone l'efficienza e tendono a gelificare incrostando gli impianti e riducendo la durata delle guarnizioni delle pompe. 
Inoltre, la maggior parte degli antigelo sono a base di glicole etilenico, tossico per ingestione per gli esseri umani e gli 
animali.

Manutenzione dell’impianto

Per garantire una protezione ottimale dal congelamento e dalla corrosione, il livello di concentrazione di Mobil Antifreeze MPG 
con il mezzo di scambio termico deve essere mantenuta al livello specificato dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.  Ciò 
può essere facilmente determinato controllando il peso specifico (o indice di rifrazione) e verificando la concentrazione nella 
tabella sottostante:

Peso specifico 
20°/20°

Indice di rifrazione % vol. di Mobil 
Antifreeze MPG

Punto di 
congelamento °C

1,025 1,3596 25 -9

1,030 1,3659 30 -12

1,035 1,3707 35 -16

1,039 1,3771 40 -20

1,043 1,3824 45 -25

1,047 1,3873 50 -31

1,050 1,3926 55 -37

1,053 1,3975 60 -45

Nota:  Questi dati sono forniti a titolo esclusivamente esemplificativo.  Per una maggior sicurezza, si consiglia di utilizzare la 
percentuale appropriata per una temperatura inferiore di almeno 2°C alla temperatura minima prevista.
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