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Il G-Energy Antifreeze Si-OAT è un refrigerante antigelo concentrato extra-long-life a base di glicole etilenico. 
La formula a base di tecnologia ibrida agli acidi organici con silicati (Si-OAT) offre protezione superiore 
contro il gelo, la corrosione e il surriscaldamento dei motori sia in ferro che in alluminio. Il G-Energy 
Antifreeze Si-OAT è privo di nitriti, ammine, fosfati e borati. Prima dell’uso deve essere diluito con acqua.  
 
 
 

 
 
 Motori di autovetture, veicoli commerciali e autobus sia in ferro che in alluminio 
 Il G-Energy Antifreeze Si-OAT è un refrigerante antigelo concentrato che prima dell’uso deve essere 

diluito con acqua come raccomandato dal costruttore del veicolo (vedi tabella diluizioni) 
 Per preparare il liquido refrigerante si consiglia di utilizzare acqua distillata o demineralizzata (filtrata). È 

possibile utilizzare normale acqua di rubinetto se non è eccessivamente dura. 
 
Tabella diluizioni raccomandate: 

 
 
 

 
 
Il prodotto G-Energy Antifreeze Si-OAT è approvato: 

 Daimler MB 325.5 

 MAN 324 Si-OAT 

Il prodotto G-Energy Antifreeze Si-OAT soddisfa i requisiti:  

 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 G (G12++) 

 Bentley TL 774 G 

 Bugatti TL 774 G 

 Lamborghini TL 774 G 

 Cummins CES 14603 

 MTU MTL 5048 

 Porsche (modelli dal 2010) 

 

 

 

Refrigerante antigelo concentrato/acqua  Protezione dal gelo 
33/67 -18°С 

50/50 -38°C 
60/40 -55°C 

APPROVAZIONI E SPECIFICHE 

APPLICAZIONI 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
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Il prodotto G-Energy Antifreeze Si-OAT soddisfa i requisiti:  

 AS 2108-2004 

 ASTM D3306 

 ASTM D4985 

 BS 6580:2010 

 SAE J1034 

 ÖNORM V 5123 

 CUNA NC 956-16 

 SANS 1251:2005 

 JIS K 2234:2006 

 China GB 29743-2013 

 

 
 

 

 
 
Il prodotto può essere conservato a qualsiasi temperatura ambiente. È desiderabile minimizzare periodi di 
stoccaggio a temperature superiori ai 30°C. Il periodo di validità di almeno 3 anni si riferisce al prodotto nella 
confezione del produttore, senza violare l'integrità della confezione. Durante stoccaggio e trasporto non 
utilizzare contenitori in acciaio zincato a causa della possibile corrosione. Evitare la luce solare diretta, in 
quanto ciò potrebbe provocare lo scolorimento del liquido antigelo. 
 

 
 
Le informazioni sono fornite nella relativa scheda di dati di sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso i 
nostri uffici. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dalla sua destinazione d'uso. 
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G-Energy Antifreeze Si-OAT   
Colore  visivo Rosso-viola 
Densità @ 20°C, kg/l DIN 51757-4 1,123 – 1,126 
Indice di rifrazione @ 20°C DIN 51 423-2 1,432-1,436 
Punto di ebollizione, °C ASTM D1120 >160 
Punto di infiammabilità, °C DIN EN ISO 2592 >120 
pH (soluzione al 33% in volume) ASTM D1287 8,2-8,6 
Riserva di alcalinità, ml HCl ASTM D1121 8 -11 
Contenuto di acqua, % peso DIN 51777-1 max 3,0 
Temperatura di cristallizzazione,°C  
(soluzione 50% vol.) 

ASTM D 1177 sotto -38 

Temperatura di cristallizzazione,°C  
(soluzione 33% vol.) 

ASTM D 1177 sotto -18 

Caratteristiche di schiumeggiamento  
(soluzione 33% vol.) 

ASTM D1881 max 50 ml / max 5s 

Caratteristiche di schiumeggiamento  
(soluzione 33% vol.) 

VW TL 774-G max 20 ml / max 5 ml 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

STOCCAGGIO 

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 


