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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 

www.mobil-ancillaries.com

Mobil Antifreeze Extended Long Life

Schede tecniche

Proprietà

•  Mobil Antifreeze Extended Long Life può essere conservato per almeno 8 anni in contenitori integri, senza alcun effetto sulla qualità 
o sulle prestazioni del prodotto. Il prodotto dovrebbe essere conservato sopra -20°C e preferibilmente a temperatura ambiente. È 
raccomandabile ridurre al minimo i periodi di esposizione a temperature superiori a 35°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.

Durata a magazzino  

Liquido trasparente, di colore arancione fluorescente  

Colore 

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.

Nota

Soddisfa i requisiti di prestazioni dei seguenti OEM:

•  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 

Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato è disponibile in confezioni da 20 L, 208 L e 1000 L.

  

Formato 

I dati 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

Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato è un fluido a base di glicole etilenico che 
fornisce una protezione libera da manutenzione sia contro il congelamento e l’ebollizione, sia 
contro la corrosione. La maggiore durata del refrigerante, spesso per l’intera vita del motore 
o del veicolo, si ottiene grazie all'uso di inibitori di corrosione a minimo consumo.

Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato offre molteplici vantaggi sia per i 
progettisti di motori che per l’utente:

• Maggiore durata combinazione adeguata di ingredienti compatibili
• Migliore trasferimento di calore lascia più flessibilità alla progettazione del motore
• Riduzione delle riparazioni di termostato, radiatore e pompa dell’acqua
• Affidabilità minimo consumo dell’inibitore di corrosione 

stabile a lungo termine
• Migliore stabilità con acqua 

dura
assenza di silicati e fosfati

• Risparmio di tempo e denaro refrigerante libero da manutenzione
• Vantaggio per flotte miste un unico antigelo per autovetture e mezzi pesanti
• Ecologico grazie ad additivi carboessilici

Mobil Antifreeze Extended Long Life soddisfa i requisiti dei seguenti standard per prodotti 
antigelo: ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft 
R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415b, FSD 8704, NATO 
S-759, Önorm V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1.

•  ADE
•  AGCO, Fendt e Valtra
•  Aston Martin
•  BAIC Group Foton,  

Q-FPT 2313005-2013
•  Caterpillar EC-1, MAK e MWM,  

0199-99-2091/12
•  Claas
•  CNH Industrial (MAT3624) 
•  Cummins, (serie IS N14, CES 14439 e 

CES 14063)
•  Daimler AG Mercedes-Benz, (325.3 

e 326.3) e Daimler AG Detroit, 
(DFS93K217)

•  Deutz, (DQC CB-14)
•  DRB-HICOM
•  Fendt
•  Fiat (9, 55523)
•  Ford, (WSS-M97B44-D) 
•  General Motors, Chevrolet, Saab,  

(B 040 1065), Saturn
•  Great Wall Motors 
•  Hitachi

•  Innio Jenbacher, (TA 1000-0200) e 
Waukesha

•  John Deere (JDM H5)
•  Isuzu
•  Irisbus, Karosa
•  Kobelco
•  Komatsu 07.892 (2009)
•  Liebherr (MD1-36-130) Mahle, Behr
•  Mazda, (MEZ MN 121 D) 
•  Mitsubishi Heavy Industry (MHI)
•  Paccar DAF, (74002) e Leyland Trucks, 

(DW03245403)
• PSA Opel e Vauxhall (GMW 3420)
•  Renault-Nissan (41-01-0001/-  

S Tipo D)
•  Rolls Royce Power Systems AG
•  MTU, (MTL 5048)
•  Rolls Royce Power Systems AG Bergen 

Engines, (2.13.01)
•  Suzuki Santana Motors
•  Tata Motors Jaguar, (CMR 8229 e 

STJLR 651.5003), Tata Motors (Land 
Rover e STJLR 651.5003) Tedom

•  Thermo King
•  Van Hool 
•  Volvo AB Mack, (014 GS 17009); Volvo 

AB, Volvo Penta
•  Volvo AB Renault Trucks,  

(41-01-001/- -S Type D)
•  VW Audi,(TL-774 D = G 12, TL-774 F 

= G 12+) 
•  VW MAN, (324 Typ SNF)
•  VW MAN Energy Solutions VW MAN 

(B&W AG, D36 5600)
•  VW MAN B&W A/S
•  VW Seat, (TL-774 D = G 12 e TL-774 F 

= G 12+)
•  VW Skoda (TL-774 D = G 12, TL-774 F 

= G 12+ e 61-0-0257) 
•  VW Volkswagen, (TL-774 D = G 12 e 

TL-774 F = G 12+)
•  VW Semt Pielstick
•  Volvo AB Construction e Trucks 
•  Wärtsilä SACM Diesel, (DLP799861 e 

32-9011)
•  Yanmar
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Test sulla flotta 

Basato su una tecnologia brevettata di additivi alifatici senza silicati, Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato fornisce una 
protezione anticorrosione a lunga durata per tutti i metalli dei motori, compresi alluminio e leghe ferrose. Durante i numerosi test 
eseguiti sulla flotta, la combinazione sinergica di mono e dicarbossilati presenti in questo refrigerante ha dimostrato di fornire una 
protezione per almeno 650.000 km (circa 8.000 ore) nei camion e negli autobus, 250.000 km (circa 2.000 ore) nelle autovetture o 32.000 
ore (o 6 anni) nei motori stazionari. Si raccomanda di sostituire il refrigerante ogni cinque anni o al raggiungimento dei chilometri o del 
tempo di funzionamento su indicati, a seconda di quale si verifichi per primo. Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato fornisce 
una protezione a lunga durata contro qualsiasi forma di corrosione mediante l’utilizzo di inibitori di corrosione organici, ottimizzati 
e brevettati. Un'eccellente e duratura protezione anticorrosione alle alte temperature è prevista per le superfici di trasferimento del 
calore in alluminio contenute nei moderni motori. Il pacchetto di inibitori di Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato offre 
un'eccellente protezione contro la cavitazione anche senza l'utilizzo di nitrito o additivi refrigeranti supplementari a base di nitriti (SCA).

Miscelabilità 

Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato, miscelato con la giusta quantità d'acqua, viene utilizzato come fluido di 
raffreddamento e di trasferimento del calore nei motori a combustione. Il calore in eccesso viene trasferito attraverso il fluido al radiatore 
dove la miscela è raffreddata per mezzo di un flusso d'aria. Mobil Antifreeze Extended Long Life è compatibile con la maggior parte degli 
altri refrigeranti a base di glicole etilenico. L'uso esclusivo di Mobil Antifreeze Extended Long Life Concentrato è comunque consigliato 
per una protezione ottimale dalla corrosione e per il controllo delle morchie. Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia l'uso di acqua 
deionizzata o distillata per le diluizioni pronte all'uso.

Natura chimica

Glicole etilenico con inibitori organici della corrosione. 

Aspetto

Liquido trasparente

Test di corrosione in vetro 

Test di corrosione a caldo

Test di corrosione ad alte temperature con MTU modificata (2000 W)

Test di corrosione in vetro ASTM D1384

Ottone Rame Lega per 
saldatura

Acciaio Ghisa Alluminio

Durata del test in ore 48 69 116 248 69 116

Refrigerante di riferimento 3

Provino caldo -30,0 -13,1 4,3 -18,2 284,2 -

Provino freddo -20,0 1,6 5,7 6,2 152,2 -

Mobil XLC -0,2 -2,1 -0,5 20,2 24,6 35,1

Provino caldo

Provino freddo 3,4 0,1 1,9 20,1 42,1 18,5
2 Perdita di peso DOPO la pulizia chimica secondo la procedura MTU (abbreviata). L'aumento di peso è indicato da un segno -. 3 Il refrigerante di 

riferimento è un refrigerante tradizionale, di alta qualità, a base di silicati

Punto di congelamento ASTMD 1177

50% Vol. Solution below -36°C

33% Vol. Solution below -18°C

Proprietà chimiche e fisiche

Protezione contro il gelo

Mobil Antifreeze 
Extended Long Life

Requisiti ASTM 
3306

 
metodo

Glicole etilenico 93% glicole in peso Base

Altri glicoli Max 0,5% Max 5% in peso

Contenuto inibitori 5% in peso

Contenuto di acqua Max 5% in peso Max 5% in peso ASTM D1123

Tenore di ceneri 1,1% in peso typ Max 5% in peso ASTM D1119

Nitriti, ammine, 
Assenti fosfati,  
borati, silicati

Assenti

Peso specifico, 15°C 1,116 typ. 1,110 - 1,145 ASTM D5931

Peso specifico, 20°C 1,113 typ. ASTM D5931

Punto di ebollizione 
equilibrio

180°C typ. > 163°C ASTM D1120

Alcalinità di riserva 
(pH 5,5)

6,2 typ. Report ASTM D1121

pH, 20°C 8,6 typ. ASTM D1287

Indice di rifrazione, 
20°C

1,430 typ. ASTM  D1218

Test di corrosione in vetro ASTM D1384

Ottone Rame Lega per 
saldatura

Acciaio Ghisa Alluminio

ASTM D3306 (max) 10 10 30 10 10 30

Mobil Antifreeze 
Extended Long Life

1,6 1,9 0,1 -0,5 -1,4 4,6

1 Perdita di peso DOPO la pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno -.

Test di resistenza al calore dell’alluminio ASTM D4340, 25%

Perdita di peso in mg/cm²/
settimana 1

ASTM D3306 (max)

Mobil Antifreeze Extended Long Life < 0,2 1,0

1 Perdita di peso DOPO la pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno -.
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