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SCHEDA TECNICA 
 

ANTIGELO PERMANENTE 
ANTIGELO PER RADIATORI E SERPENTINE PRONTO ALL’USO 

 

GENERALITA’: Liquido anticongelante pronto all’uso per una lunga permanenza d’esercizio. 

Additivato per evitare la corrosione, lo schiumeggiamento, i depositi di calcare, il rigonfiamento delle 

finiture e delle tenute in gomma. Protegge dal gelo fino a temperature di circa –20°C (cod. 549) o -38°C 

(cod. 548).  

 

COMPOSIZIONE: Soluzione di glicol etilenico, additivi antiruggine, antischiuma, autiusura 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato bottiglia da 1 litro – fustino da 5 l – 10 l – 25 l – 

cubo da 1000 l 

Colore blu – verde 

Odore inodore 

Densità 1.05 – 1.06 kg/l 

Punto di ebollizione 100°C 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua 

 

 

MODALITA’ D’USO: Utilizzare per rabbocchi in circuiti dove il liquido presente abbia già una 

protezione al gelo di – 20°C o -38°C.  In caso contrario svuotare completamente l’impianto e ripristinare 

con ANTIGELO, senza aggiunta d’acqua.  

In serpentine o impianti si consigliano regolari rabbocchi a livello, mentre è normalmente consigliata la 

sostituzione ogni due anni. Nelle autovetture, oltre ai rabbocchi a livello, si consiglia la sostituzione dopo 

circa 60.000 km di percorrenza e in ogni caso dopo due anni, qualunque sia la percorrenza effettuata. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Attenzione 

H302 Nocivo se ingerito. 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS07 Punto esclamativo  

GHS08 Sagoma umana 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


