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AQUARIUS G11 
Fluido anticongelante 

Descrizione 
AQUARIUS G11 è costituito da glicole etilenico opportunamente additivato con un pacchetto inibitore a base di carbossilati. 
Il prodotto non contiene ammine, fosfati, nitriti.   
Ha un alto potere antiossidante, anticorrosivo, anticalcare e antischiuma.  
Utilizzato negli autoveicoli, negli impianti di riscaldamento, negli impianti frigoriferi e nell’industria in genere.  Al fine di 
mantenerne le superiori caratteristiche si consiglia di non miscelarlo con prodotti tradizionali.  
 

Applicazioni 
AQUARIUS G11 , grazie alla base di Glicole Mono etilenico puro ed alla avanzata formulazione del pacchetto inibitore, è un 
prodotto altamente affidabile nei confronti dei materiali non metallici che compongono i circuiti di raffreddamento.  
 

Performance del prodotto 
AUDI; VOLKSWAGEN 774 C (G 11); Caterpillar Extended Life Coolant; MERCEDES 325.2/3.96; MAN 324/8.96;  
 GM 1899M; John Deere H24B1/24C1; FORD EZE M-97B44-A 
 

Caratteristiche Tipiche 

Aspetto Liquido   

Colore * Blue   

Odore  Non sgradevole   

Solubilità in acqua  Completa   

Contenuto apparente in acqua  3,5% max D 1123  5 max  

Riserva alcalinità  15 D 1121 10 min  

pH soluzione acquosa 50%  8.5-9.5 D 1287  7,5-11,0  

Peso specifico a 15°C 1120 - 1130 g/cmᶾ D 1122 1,115-1,145 

Resistenza acque dure  limpido  NC 956-14  limpido 

Punto di congelamento in soluzione acquosa 50% -38°C D 1177  - 37 °C max 

Punto di ebollizione  170°C D 1120  163 °C min  

Punto di ebollizione in soluzione acquosa 50% 109 °C  D 1120  107,8 °C min.  

Schiumeggiamento  assente  D 1881  assente  

Ceneri  1,5% max  D 1119  5% max  

Effetto sulle finiture degli autoveicoli nessuno  D 1882  Nessuno  
 

Product nr: ANT001 Date Issued: 28/07/2017 Date Superseded: Revision nr: 01 
 NOTA: I valori sopra riportati sono “tipici” relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.  

 
Salute, sicurezza ed ambiente: 
Le informazioni relative a salute, sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali  
 
La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e 
delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e 
vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia 
variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli 
utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte 
le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di 
stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Italian Petrol Company srl non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del 
prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente 
pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza 
licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. 
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