
Mobil Brake Fluid DOT 5.1 
 
Descrizione articolo 
 
Fluido freni di eccellente qualità per veicoli moderni ad alte prestazioni. WBP minimo di 180°C. 
Miscelabile in modo sicuro con i fluidi DOT 3 e DOT 4. 
 

Istruzioni per l'uso 
 
1. IMPORTANTE - Attenersi alle raccomandazioni del produttore.  
2. Conservare il fluido freni pulito e asciutto.  
3. Conservare solo nel contenitore originale.  
4. Tenere il contenitore pulito e ben chiuso per prevenire l'assorbimento d'acqua.  
5. Attenzione: Non rabboccare il contenitore e non utilizzarlo per altri liquidi.  
6. Fare attenzione ad evitare versamenti del liquido sulla carrozzeria. In caso di versamento 
involontario, pulire con abbondante acqua. Non sfregare.  
Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione 
 

Applicazioni 
 
FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 (Classe 3, 4, e 5.1) 
 

Caratteristiche e approvazioni 
 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 soddisfa o supera i requisiti delle seguenti specifiche del settore: 

FMVSS 116 DOT 5.1 

ISO 4925 (Classi 3, 4, e 5.1) 

 

Proprietà tipiche  
 
Mobil Brake Fluid DOT 5.1 

Colore  Paglierino 

Densità a 20°C,  Tip. 1,068 

Punto di ebollizione, °C Min. 260 

Punto di infiammabilità, °C  Min. 180 

Valore pH  7,0 – 11,5 

Viscosità a 100°C, Min. 1,5 

Viscosità a -40°C, Max. 900 

 

Salute e sicurezza 
 
Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non si prevede produca effetti avversi sulla 
salute quando utilizzato per l’applicazione prevista e se sono rispettate le raccomandazioni fornite 
nella scheda tecnica di sicurezza (MSDS). Le MSDS sono disponibili su richiesta tramite l’ufficio 
vendite di riferimento o tramite Internet, oppure saranno fornite dal venditore ai clienti secondo quanto 
prescritto dalla legge. Questo prodotto non deve essere utilizzato per fini diversi dall’uso previsto. Per 
lo smaltimento del prodotto usato, prestare attenzione a proteggere l’ambiente. 
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Per proprietà tipiche si intendono le proprietà ottenute con una normale tolleranza di produzione e 
che non costituiscono una specifica. Variazioni che non influiscono sulla performance del prodotto 
possono verificarsi durante la normale produzione e presso le diverse località di miscelazione. Le 
informazioni contenute nel presente sono soggette a modifica senza preavviso. Non tutti i prodotti 
potrebbero essere disponibili localmente. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’incaricato Cosan di 
zona oppure visitare il sito www.mobil-carcare.com 
 
I logotipi Mobil, Pegasus design, Mobilube, e SHC sono marchi commerciali registrati di Exxon Mobil 
Corporation o delle sue consociate. 
 
© 2014. Tutti i diritti riservati a Cosan Lubes Investments Ltd o una delle sue consociate, ivi 
denominate Cosan. Mobil, Mobil Car Care e tutti i prodotti Mobil riportati nella seguente pubblicazione 
sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue consociate, concessi in licenza a 
Cosan, responsabile del presente documento e dell'utilizzo di tali marchi commerciali al suo interno. 
Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, 
riprodotti o comunque utilizzati o applicati senza autorizzazione. 
 


