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Prestazioni reali
 n  Liquido di raffreddamento / anticongelante con durata 
estesa fino a 1.600.000 km in normali condizioni di 
esercizio

 n Conforme ai requisiti prestazionali di ASTM D-3306, 
D-6210, D-4985, e Cummins CES 14603, 14439,  
e 14636

 n Appositamente formulato per rispondere alle 
specifiche prestazionali dei seguenti OEM: DAF,  
MAN 324NF, Mercedes-Benz, Renault, Scania,  
Volvo, Audi, Bentley, Daihatsu, MG Rover, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Porsche, Seat, Skoda, Subaru, 
Suzuki, Toyota and Volkswagen.

 n Protezione superiore da incrostazioni, corrosione ed 
erosione

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

 n Contiene inibitori delle incrostazioni che garantiscono 
il trasferimento ottimale del calore

Versatilità reale
 n Compatibile con tutti gli altri antigelo/refrigeranti
 n Disponibile come concentrato e in versione 
premiscelata 50/50

 n Per tutti i motori diesel, benzina e GPL

Semplicità di manutenzione reale
 n Utilizzo con filtri dell'acqua a lunga durata,  
privi di sostanze chimiche

 n Le strisce di prova, facili da usare, monitorano i livelli  
di glicole, pH, nitrito e molibdato, consentendo 
di rilevare agevolmente l'eventuale diluizione o 
contaminazione del refrigerante.* OAT = Organic Acid Technology

FleetcoolTM OAT*
Refrigerante OAT di lunga durata e con ridotte esigenze  
di manutenzione, formulato per applicazioni europee



 1. Pulizia dell’impianto di raffreddamento
Cummins Filtration consiglia Restore (CC2610) per 
rimuovere le contaminazioni de olio e grasso.  
Per rimuovere ruggine, corrosioni, ossidi di saldatura e 

incrostazioni, utilizzare Restore Plus (CC2638).

2. Riempimento dell’impianto di 
raffreddamento
Per applicazioni su autocarri leggeri, medi ed 
europei, riempire e rabboccare l’impianto con 
Fleetcool OAT EG, premiscelato o concentrato. 

Per applicazioni pesanti e Motori Cummins, utilizzare  
 ES Compleat EG o PG premiscelato 

o concentrato. Per informazioni complete su 
come effettuare gli ordini, si veda la Cooling 
System Products Guide (LT15108), disponibile su 
cumminsfiltration.com.

 

La vita utile di un refrigerante termina quando:

 ■Gli additivi chimici del refrigerante sono al di fuori dei 

limiti accettabili; questo normalmente avviene quando il 

refrigerante viene rabboccato con un concentrato o solo  

con dell’acqua, o qualora non si esegua la manutenzione  

agli intervalli raccomandati.

 ■ Il pH è al di fuori dei limiti accettabili; questo tipicamente 

è dovuto all’ingresso dei gas di combustione all’interno 

dell’impianto di raffreddamento, causato da guasti della 

testata o dell’impianto EGR.

Tre facili passi per ottenere prestazioni superiori dall'impianto di raffreddamento:

Per maggiori informazioni,  
visitare cumminsfiltration.com
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Fleetcool OAT 
Concentrato EG  

(glicole etilenico)

Fleetcool OAT 
Premiscelato 50/50 EG  

(glicole etilenico)

5 litri CC36137 M CC36142 M

20 litri CC36138 M CC36143 M

208 litri (barile) CC36139 M CC36144 M

1.000 litri (Cubo in plastica) CC36140 M CC36145 M

Cisterna CC36141 M CC36146 M

3. Monitoraggio dell’impianto di 
raffreddamento
I seguenti strumenti, rapidi e precisi, sono tutto ciò 
che occorre: Per ES Compleat utilizzare il test di 

prova 3-Way Test Kit: misura il punto di 
congelamento e i livelli di molibdato e nitrito 
(CC2602M).
 Per Fleetcool OAT utilizzare il test di prova 
4-Way Test Kit: Il test kit evidenzia la diluizione, 
la contaminazione del liquido di raffreddamento 
ed indica se é necessario eseguire interventi 
di manutenzione per evitare così la inutile 

sostituzione del liquido  
di raffreddamento (CC8997M).
Strisce di prova dell’acqua H2O Water: 
immergere e leggere il risultato del test per 
misurare la qualità dell’acqua corrente in meno 
di un minuto. Kit di prova della qualità del 
refrigerante Quik Chek: immergere e leggere 
il risultato del test per misurare i livelli di pH, 
cloruro e solfato. Determina la qualità o la 
mancata qualità del refrigerante (CC2718). 

Per informazioni più dettagliate, consultare il Fleetguard 

Technical Information Catalog – LT32599 o visitare 

fleetguardcoolantsolutions.com.  

Fleetcool OAT è disponibile nelle seguenti versioni e dimensioni

Fleetcool OAT garantisce la massima protezione del motore, 
intervalli di manutenzione prolungati e lunga durata

  Proprietà tipiche ASTM
test n.

Fleetcool OAT
Conc.

Fleetcool OAT 
50/50 Premiscelato

Colore Visivo rosa rosa

Peso specifi co a 15 °C D-1122 1,13 1,08

pH D-1287 8,9 8,9

Riserva alcalina (ml) D-1121 12,11  6,05

Punto di congelamento (°C) D-1177 n/a -37,2°C

Punto di ebollizione (°C) D-1120 166,2°C 108,3°C

Acqua, peso (%) D-1123 3,90% < 50%

Pit Count D-7583 103 103

Prova di corrosione del vetro D-1384 approvato approvato

Prova di cavitazione della
pompa dell’acqua

D-2809 approvato approvato

Prova di corrosione 
dell’alluminio

D-4340 0,00 0,00

Prova di esercizio simulato D-2570 approvato approvato

Tenore di ceneri (%) D-1119 <5% <5%

Chloride (ppm) D-3634 < 25 < 25

 ■Fleetcool OAT è formulato per 
soddisfare i seguenti standard e 
specificazioni di prestazioni OEM: 
p BS 6580:1992  
p Case New Holland® MAT 3624  
p Caterpillar® EC-1 p  RR338A, 329, & 330  
p Cummins® CES 14603 
p DAF® MAT 74002 
p Daimler Chrysler MS-9769  
p Daimler Truck 48-25960  
p Deutz TR 0199-99-1115  
p Detroit Diesel® 93K217 
p EMD M.I. 1748G & 1796A 
p Ford WSS-M97B44-D & WSS-M97B51-A1  
p FVV R530/2005  
p GM-6038M , GM-6277M 
p IVECO® 18-1830 
p John Deere JDM H24 & 8650-5  
p KHD H-LV 01610188  
p Komatsu® KES 07.892  
p MAN® 324 Si-OAT 
p Mercedes 325.5/326.5 
p Mercedes DBL 7700.02  
p MTU MTL 5048 
p Nissan Diesel  
p Renault 41-01-001 
p Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv ,  
    0-89 1027GT EN & TB 1451 
p Volkswagen TL774C & TL774F  
p Volvo® 20774185 & 1286083  

p Waukesha® 4-1974D  

 


