
Le informazioni e le caratteristiche qui riportate sono tipiche della produzione corrente e conformi alle specifiche, ma possono 
comunque verificarsi piccole variazioni. Le informazioni contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gazpromneft-
Lubricants non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo del prodotto per scopi diversi 
da quelli previsti, dall'inosservanza delle raccomandazioni o dai pericoli inerenti la natura del materiale. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al contatto locale Gazpromneft-Lubricants. Technical Helpdesk techinfo@gazprom-neft.it. 06/2020 

GAZPROMNEFT LUBRICANTS ITALIA S.P.A. 
Via Francesco Benaglia, 13 
00153 Roma – Italia 
T. +39.06.583151 
www.gazpromneft-oil.it 
  
 

 

 ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001 CERTIFIED 
 

 

Gazpromneft Longlife Antifreeze 
Refrigerante antigelo lunga durata ad elevate prestazioni  
 
 
Gazpromneft Longlife Antifreeze è un refrigerante antigelo ad altissime prestazioni a base di glicole etilenico. La 
formula priva di nitriti, ammine, fosfati, borati e silicati assicura un'eccellente protezione contro la corrosione e il 
surriscaldamento per un'ampia varietà di veicoli e sistemi di raffreddamento industriali. Gazpromneft Longlife Antifreeze 
contiene additivi agli acidi carbossilici (tecnologia OAT) ad alte prestazioni per una protezione prolungata di motori 
sottoposti a condizioni operative severe contro cavitazione e corrosione, in particolare quelli in alluminio. E' un 
refrigerante antigelo concentrato che deve essere diluito prima dell'uso. 
 
Applicazioni 
• Sistemi di raffreddamento di autovetture, mezzi pesanti e impianti industriali 
• Gazpromneft Longlife Antifreeze concentrato deve essere diluito prima dell'uso come raccomandato dal costruttore 

del veicolo (vedere la tabella di diluizione). 
• Per la preparazione del refrigerante si consiglia di utilizzare acqua distillata o deionizzata. L'acqua del rubinetto può 

essere utilizzata quando non eccessivamente dura. 
 
Tabella di diluizione 

Gazpromneft Longlife Antifreeze/Acqua, vol/vol % Protezione dal gelo 
20/80 -10°C 
30/70 -17°C 
40/60 -26°C 
50/50 -38°C 

 
 

Raccomandazioni 
• VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G-12/G12+) 
• ASTM D3306 
• SAE J1034 
• BS 6580 
• MB 325.3 
• MAN 324 SNF 
• GM-Opel 6277 M   
• Ford ESE-M97B44–D 
• Renault 41-01-001 

 

 
Caratteristiche tipiche 

Proprietà Metodo Gazpromneft Longlife Antifreeze 
Colore  Rosso viola 
Densità @20°С, g/cm3 ASTM D1122 1,130 
Punto di ebollizione, prodotto concentrato, °С ASTM D1120 >165 
Punto di ebollizione, prodotto diluito 50%, °С ASTM D1120 >108 
pH, prodotto diluito 50% ASTM D1287 8,5 
Contenuto di ceneri,% ASTM D1119 1,5 max 
Contenuto di acqua, % ASTM D1123 3,5 max 
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Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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