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Schede tecniche
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Proprietà e Prestazioni

Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è un liquido di raffreddamento motore (antigelo) concentrato a base di glicole monoetilenico 
e tecnologia di additivazione con acidi organici. Questo prodotto non contiene nitriti, ammine, fosfati, borati, silicati e altri additivi 
minerali. Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è adatto per motori sia a benzina che diesel e offre i seguenti vantaggi in 
miscele acquose:

• Maggiore durata, consentendo una manutenzione meno frequente grazie agli inibitori di corrosione che hanno un tasso 
di esaurimento molto basso.

• Caratteristiche termiche che consentono un efficace raffreddamento del motore senza ebollizione.

• Eliminazione dei problemi di deposito causati dall'uso di acqua dura.

• Eliminazione dei solidi abrasivi, che garantisce una migliore protezione dei giunti della pompa acqua.

• Migliore protezione anticorrosione di tutti i metalli e leghe utilizzati nel sistema di raffreddamento dei veicoli moderni, 
in particolare dell'alluminio.

• Protezione contro il gelo, in base alla concentrazione scelta.

• Eccellenti caratteristiche antischiuma.

• Soddisfa la maggior parte degli standard europei e internazionali.

Questo liquido di raffreddamento motore concentrato è conforme a: BS-6580-2010; ASTM D3306, ASTM D4985; SAE J1034; 
AFNOR NF R15-601(ad eccezione dell'alcalinità di riserva); FFV Heft R443; CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; JIS K 2234;  
NATO S 759.

Raccomandato per applicazioni richiedenti: 
AUDI/SEAT/SKODA/VW (TL774D); FORD (WSS-M97B44-D); MB 325.3; RENAULT 41-01-001; Chrysler MS 9176; Cummins 
CES 14603; FORD ESE M97B849-A & ESD M97B49-A; GM 1899 M, US 6277 & OPEL GM QL130100; John Deere H 24 B1 & C1; 
Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Mack 014GS 17004; MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600; VAG TL 774F; Volvo VCS.

Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è un antigelo a lunga durata che deve essere sostituito ogni cinque anni oppure ogni 
250.000 km nei veicoli passeggeri e ogni 1.000.000 km nei camion e nei veicoli commerciali. Quando si sostituisce il refrigerante, 
è necessario attenersi alle raccomandazioni dei produttori OEM.

www.mobil-ancillaries.com

Stabilità di stoccaggio

• Mobil Antifreeze Long Life Concentrato ha una durata di stoccaggio di cinque anni se conservato in contenitori ermetici 
a una temperatura massima di 30 °C.

• Evitare periodi di esposizione a temperature estreme.

• 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.

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

Sicurezza

Come per tutti i prodotti chimici, la consapevolezza e il controllo di ogni potenziale pericolo è di grande importanza. Consultare 
la Scheda di Sicurezza disponibile con i dettagli dei pericoli associati a questo prodotto. 

Nota

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.

Formato

Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è disponibile nei formati: 1 l, 5 l, 20 l, 208 l e 1000 l.

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 e contaminerebbe il prodotto.

• Lo smaltimento del refrigerante usato o inutilizzato deve essere effettuato in conformità alle leggi locali e nazionali, 
consultare la Scheda di Sicurezza del materiale per ulteriori informazioni.

Termini & Condizioni: © 2020. 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 Limited 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 Limited.
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 
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Proprietà tipiche

Densità @ 20 °C 1,119 g/cm3 ASTM D 4052

pH (50% vol in acqua) 8,2 ASTM D 1287

Punto di congelamento (50% vol in acqua) -36 °C ASTM D 1177

Punto di ebollizione 172 °C ASTM D 1120

Alcalinità di riserva (ml HCI N/10) 6,2 ml ASTM D 1121

Contenuto di acqua 2,8% acq ASTM D 1123

Schiumeggiamento @ 88 °C ASTM D 1881

• Altezza 35 ml

• Tempo di pausa 1,5 secondi

Si tratta di proprietà tipiche e non costituiscono una specifica, per i limiti di specifica fare riferimento alle specifiche del prodotto.

Protezione antigelo

Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è un prodotto concentrato e deve essere diluito per l'uso con acqua di buona qualità 
secondo le istruzioni del costruttore del veicolo. Per prestazioni ottimali, usare acqua distillata o deionizzata. La protezione 
antigelo offerta dalle varie diluizioni è descritta in dettaglio nella tabella sottostante:

Concentrato (Vol %) H20 (Vol %) Protezione antigelo (°C)

33 67 -18

50 50 -36

60 40 -52

 
Per garantire una buona protezione contro la corrosione, si raccomanda di utilizzare un volume pari ad almeno il 33% di Mobil 
Antifreeze Long Life Concentrato nella soluzione refrigerante. Per prestazioni ottimali, in linea con la maggior parte delle 
case automobilistiche, si raccomanda una soluzione al 50% di volume. In caso di clima freddo, utilizzare il 60% del volume; 
le concentrazioni superiori al 60% del volume non sono raccomandate e non offrono alcun vantaggio.

Protezione antigelo = Media di Punto di congelamento (ASTM D1177) e Punto di scorrimento (ASTM D97)

Protezione antigelo delle miscelazioni con acqua di Mobil Antifreeze Long Life Concentrato Miscelabilità

Sebbene sia sempre consigliato l'uso di acqua deionizzata o demineralizzata per diluire l'antigelo, Mobil Antifreeze Long Life 
Concentrato è formulato per poter far fronte a diverse qualità di acqua ed è compatibile con l'acqua dura.

Mobil Antifreeze Long Life Concentrato è perfettamente compatibile con altri liquidi refrigeranti e può essere mescolato con 
essi in modo sicuro. Tuttavia, poiché Mobil Antifreeze Long Life Concentrato impiega un tipo di inibitori molto diversi da quelli 
utilizzati nei tradizionali refrigeranti minerali, si raccomanda di drenare e sciacquare i sistemi di raffreddamento che li contengono 
prima di ricaricarli con il Mobil Antifreeze Long Life Concentrato diluito. In caso contrario, si potrebbero ridurre notevolmente 
le prestazioni e la durata del prodotto.

Protezione dalla corrosione

La protezione dalla corrosione è la funzione più importante di un refrigerante concentrato e si ottiene con l'inclusione 
di un pacchetto inibitore ben bilanciato. Nei motori moderni con un maggiore uso di leghe di alluminio e di fusioni a 
sezione più sottile, è fondamentale evitare problemi di corrosione.

Le tabelle seguenti dimostrano l'efficace protezione anticorrosione testata rispetto a standard industriali quali ASTM D1384 
(corrosione multi-metallica in vetro) e ASTM D4340 (corrosione di leghe di alluminio fuso in condizioni di dissipazione di calore).

ASTM D1384  
(Corrosione in vetro, mg per pezzo da testare)

Campione da testare Glicole monoetilenico* Refrigerante* ASTM D3306 Limite

Rame 6,5 0 10

Lega per saldatura 345 -5 30

Ottone 8 1 10

Acciaio 1474 1 10

Ghisa 2472 1 10

Alluminio 30 1 30

* 33% vol in H20

ASTM D4340 
(Corrosione di leghe di alluminio fuso in condizioni di dissipazione di calore)

Cambio di massa (mg/cm2/settimana) ASTM D3306 Limite

0,2 1,0

Colore/Aspetto

Liquido rosso brillante trasparente.

Controllo qualità

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.
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