
ES Compleat™ è formulato specificamente per 
l'impiego in motori diesel heavy-duty.
Questi prodotti contengono inibitori di corrosione 
organici e chimici heavy-duty convenzionali che 
forniscono una maggiore protezione per i motori 
diesel dalla vaiolatura delle camicie dei cilindri 
e dai depositi di incrostazioni causati dalla durez
za dell'acqua.
Inoltre, i prodotti ES Compleat™ offrono la massima 
protezione per le pompe dell'acqua disponibile sul 
mercato.
Fleetguard ES Compleat™ Concentrato si mescola 
facilmente con acqua del rubinetto pulita, oppure 
preferibilmente con acqua demineralizzata 
(miscela 50/50), mentre ES Compleat™ 
Premiscelato è interamente formulato con acqua 
demineralizzata e pronto all'uso.

ES Compleat™ è totalmente compatibile con 
tutti gli altri antigelo/refrigeranti e con 
i pacchetti di inibitori di corrosione. Gli antigelo 
ES Compleat™ sono prodotti universali 
altamente raccomandati per l'uso con tutti 
i motori diesel heavy-duty.
ES Compleat™ è formulato per durare fino 
alla rigenerazione del motore e può essere 
utilizzato finché i livelli di contaminazione non 
vengono superati.

ES CompleatTM 
Antigelo/refrigerante heavy-duty a formulazione 
completa di lunga durata

n  Refrigerante di lunga durata con intervalli di 
manutenzione ogni 250.000 km/4.000 ore

n  Conforme ai requisiti di prestazione 
di ASTM 6210(EG), D-6211(PG)

n  Offre protezione antigelo e antiebollizione

n  Migliore protezione dalla corrosione e dalla 
vaiolatura delle camicie dei cilindri

n  Migliore protezione dell'alluminio e delle 
saldature

n  Compatibile con guarnizioni, elastomeri 
e altri materiali non metallici presenti nel 
motore

n  Ottimizza le prestazioni dell'impianto 
di raffreddamento e la durata della pompa 
dell'acqua

n  Contiene inibitori di incrostazione brevettati

n  Compatibile con tutti gli altri antigelo/
refrigeranti

n  Scelta tra formulazioni EG (glicole etilenico) 
e PG (glicole propilenico)

n  Disponibile come concentrato e in versione 
premiscelata 50/50

n  Per tutti i motori diesel, benzina e a metano

C
O

O
L

A
N

T



Per maggiori informazioni, 
visitare cumminsfi ltration.com
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ES CompleatTM è disponibile con i seguenti codici articolo

ES CompleatTM garantisce una protezione superiore del motore, 
intervalli di manutenzione maggiori...

Concentrato EG *Premiscelato EG Concentrato PG *Premiscelato PG

5 litri CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M

20 litri CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M

208 litri (barile) CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M

1.000 litri (Cubo in plastica) CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M

Cisterna CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M

* Tutti i codici articolo del premiscelato sono composti da 50% glicole/50% acqua (50/50) salvo ove diversamente specificato. Ove specificato, il primo numero 
indica la % di glicole seguita dalla % di acqua.

... e un programma di manutenzione dell'impianto di raffreddamento più semplice.

Proprietà tipiche
Test 

ASTM n.
Conc. 

EG
Premiscelato 

50/50 EG
Conc. 

PG
Premiscelato 

50/50 PG

Colore Visivo Blu Blu Blu Blu

Peso specifi co a 15 °C D1122 1,13 1,07 1,05 1,045

pH D1287 10,5 10,5 10,5 10,5

Riserva alcalina (ml) D1121 10,0 > 5,0 10,0 > 5,0

Punto di congelamento (°C) D1177 < -14 < -36 < -56 < -32

Punto di ebollizione (°C) D1120 > 174 > 108 > 160 > 105

Acqua, peso (%) D1123 4 < 47 4 < 47

Glicole, peso (%) ------ > 95 > 51 > 95 > 51

Prova di corrosione del vetro D1384 Approvato Approvato Approvato Approvato

Prova di cavitazione della 
pompa dell'acqua D2809 Approvato Approvato Approvato Approvato

Prova di corrosione dell'alluminio D4340 Approvato Approvato Approvato Approvato

Prova di esercizio simulato D2570 Approvato Approvato Approvato Approvato

Tenore di ceneri (%) D1119 < 5 < 2,5 < 5 < 2,5

Cloruro (ppm) ------ < 25 < 25 < 25 < 25

Domande frequenti
n Come si usa ES Compleat™ 
Concentrato?
Nelle applicazioni heavy-duty è necessario 
mantenere una concentrazione di antigelo/
glicole (EG o PG) dal 40 al 60%, a seconda 
dell'ambiente di lavoro. Si consiglia 
una miscela 50/50 di acqua di buona qualità 
o demineralizzata e antigelo.

n È necessario impiegare una miscela 
50/50 se il clima è caldo?
Oltre ad offrire una protezione contro il gelo, 
l'antigelo innalza il punto di ebollizione del 
refrigerante per evitare l'ebollizione 
su superfici calde (ad es. le teste dei cilindri) 
nell'impianto di raffreddamento. L'antigelo 
contribuisce anche ad eliminare la vaiolatura 
delle camicie dei cilindri e la corrosione 
dell'impianto di raffreddamento.

n Qual è il maggiore vantaggio dell'utilizzo 
di prodotti ES Compleat™ Premiscelato?
ES Compleat™ Premiscelato è un prodotto 
di facile utilizzo e pronto all'uso che evita 
il rischio di diluizione. 
Contiene la quantità corretta di inibitori 
e antigelo (EG o PG) per il riempimento 
iniziale dell'impianto di raffreddamento 
e per rabbocchi successivi senza problemi.

n Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di 
ES Compleat™ PG?
Il glicole propilenico (PG) presenta una tossicità 
decisamente inferiore rispetto al glicole etilenico (EG). 
L'impiego del PG è considerato più sicuro per l'ambiente 
principalmente grazie ai livelli inferiori di tossicità acuta.
Il PG non è considerato un agente inquinante pericoloso.
L'OSHA non ha riscontrato la necessità di impostare 
un limite per quanto riguarda l'esposizione umana.
Tali vantaggi rendono PG un prodotto di più facile 
utilizzo e più ecocompatibile.

I refrigeranti di lunga durata Fleetguard ES Compleat™ EG e PG sono conformi o perfi no superiori 
ai requisiti dei seguenti prodotti:

TMC RP-338 Extended Life n TMC RP-329 (EG) n THC RP-330 (PG) n ASTM D-4985 (EG) n D-5216 (PG) n ASTM D-6210 (EG) n ASTM-6211 (PG) 
n CID-A-A-52624 n Waukesha® 4-1974D n GM6038M n Cummins® SB 3666132 n Cummins® CES 14603 n Caterpillar® n Detroit Diesel® 7SE298 
n John Deere® 8650-5 n  Case New Holland® Navistar® n Freightliner® 48-22880 n Volvo® n PACCAR® n MACK® 014617004 n EMD M.I. 1784E


