
Guida ai prodotti per impianti 
di raffreddamento
con un glossario dei refrigeranti e una sezione di domande frequenti
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Soluzioni REAL™.
Prodotti per la manutenzione degli impianti di 
raffreddamento Fleetguard

ES Compleat 
(tipo ASTM D-6210)

Refrigerante light-duty 
(tipo ASTM D-3306)

Figura 2 
Azione di protezione dalla vaiolatura delle camicie dei cilindri dei 

refrigeranti heavy-duty e light-duty

ES Compleat Valore minimo 
accettabile

Figura 3 
ES Compleat ottiene il punteggio massimo durante il test di 

cavitazione della pompa dell'acqua ASTM D-2809

Figura 1 

I motori diesel per servizi pesanti rappresentano un ambiente estremo, in cui gli impianti di raffreddamento devono 
funzionare in maniera ottimale per garantire la massima protezione ai motori. Gli impianti di raffreddamento per 
applicazioni heavy-duty operano in un ambiente caratterizzato da condizioni da 5 a 10 volte più difficili rispetto alle 
applicazioni light-duty, in termini di dinamica dell'impianto medesimo, ossia considerando fattori quali dispersione del 
calore, la portata, il tasso di utilizzo e il fattore di carico del motore (Tabella 1).

Dissipazione di calore 
attraverso l'impianto 
di raffreddamento 

(Kcal/h)

Applicazione

Uso leggero 35.000
136.000

25

70
25.000
250.000

300.000
1.500.000

Fattore di carico 
del motore 

(%)

Tasso di 
utilizzo 

(km/anno)

Vita utile 
del motore 

(km)

Uso pesante

Tabella 1 
Requisiti tipici per motori light-duty e heavy-duty

I motori diesel per servizi pesanti rimangono in funzione per 
periodi cinque volte superiori ai motori per servizi leggeri, e la 
probabilità che si renda necessario un intervento di riparazione 
di ampia portata è di gran lunga superiore. Se si pensa che il 
40% dei problemi relativi ai motori per servizi pesanti riguardano 
le prestazioni dell'impianto di raffreddamento, risulta evidente 
che la manutenzione in questo campo non può essere 
sottovalutata, se si vuole garantire la massima affidabilità del 
proprio parco veicoli riducendo i costi di manutenzione generali. 
Per ottenere la massima affidabilità dei motori e ridurre i costi di 
manutenzione generali in questo settore, occorre utilizzare un 
refrigerante heavy-duty.

I motori diesel per servizi pesanti, di norma, sono progettati con cilindri con 
camicie "bagnate" che garantiscono una migliore dissipazione del calore, ma 
spesso sono più soggette a vaiolatura dovuta a cavitazione (vedere Figura 1).  
Per scegliere il refrigerante e il programma di manutenzione dell'impianto di 
raffreddamento più idonei, è fondamentale assicurare che il refrigerante sia 
formulato in modo da proteggere le camicie dei cilindri dalla vaiolatura.  
ES Compleat è il refrigerante ideale per le applicazioni heavy-duty, poiché i suoi 
ingredienti principali - nitrito e molibdato - sono dosati in modo ottimale per 
garantire la protezione dalla vaiolatura.  
I refrigeranti light-duty non offrono tale protezione (Figura 2).

Nel caso dei sistemi per uso gravoso, la pompa dell'acqua deve far circolare 
fino a 600 litri/min. per mantenere il motore a una temperatura di sicurezza. 

ES Compleat è studiato per prevenire i fenomeni di cavitazione della pompa 
dell'acqua e impedire le perdite.  
ES Compleat ha superato con il massimo punteggio il test di cavitazione 
eseguito con il metodo ASTM D-2809 (vedere Figura 3).



5 l CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M

20 l CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M

208 l CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M

1,000 l CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M

bulk CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M

0,95 l CC2840

18,9 l CC2842

208 l CC2841

5 l CC36137M CC36142

20l CC36138M CC36143M

208l CC36139M CC36144M

1,000l CC36140M CC36145M

bulk CC36141M CC36146M

5 / 0,5 l DCA30L DCA60L

20 / 1,9 l DCA35L DCA65L

200 / 18,9 l DCA45L DCA75L

2200 / 208 l DCA50L DCA80L

Fleetcool™OAT
n Refrigerante di lunga durata con intervalli di 

manutenzione ogni 500.000 km o 6.000 ore
n Ottimizza le prestazioni dell'impianto di 

raffreddamento e la durata della pompa 
dell'acqua

n Protezione superiore da incrostazioni, corrosione 
ed erosione

n Conformità ai requisiti prestazionali di ASTM 
D-3306, D-4985 e di tutti i principali OEM

5 l CC36137M CC36142

20l CC36138M CC36143M

208l CC36139M CC36144M

1,000l CC36140M CC36145M

bulk CC36141M CC36146M

Fleetcool OAT Concentrato EG *Premiscelato EG

5 l CC36137M CC36142M

20 l CC36138M CC36143M

208 l CC36139M CC36144M

1000 l CC36140M CC36145M

Cisterna CC36141M CC36146M

* Tutti i codici articolo del premiscelato sono composti da 50% glicole/50% acqua (50/50) salvo ove diversamente specifi cato.  

ES Compleat/ES Extender
n Refrigerante ibrido di lunga durata con intervalli 

di manutenzione di 250.000 km o 4.000 ore

n Migliore protezione dalle incrostazioni, dalla 
corrosione e dalla vaiolatura delle camicie dei 
cilindri

n Manutenzione semplice con ES Extender o 
fi ltro dell'acqua

n ES Extender prolunga la durata del refrigerante 
fi no a 250.000 km o 4.000 ore

n Conformità alle specifi che di rendimento di 
tutti i principali OEM, in linea con le norme 
ASTM 6210, TMC RP329

n Disponibile con formulazioni a base di glicole 
etilenico o propilenico meno tossiche

5 l CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M

20 l CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M

208 l CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M

1,000 l CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M

bulk CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M

ES Compleat Concentrato EG *Premiscelato EG Concentrato PG *Premiscelato PG

5 l CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M

20 l CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M

208 l CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M

1000 l CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M

Cisterna CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M

SCA (additivi refrigeranti supplementari)
DCA2
n Pacchetto inibitore a base di borato/nitrato che offre una protezione standard dalla corrosione

DCA4
n Pacchetto inibitore a base di fosfato/molibdato che garantisce un livello di protezione superiore 

contro le incrostazioni, la corrosione e la vaiolatura delle camicie dei cilindri

5 / 0,5 l DCA30L DCA60L

20 / 1,9 l DCA35L DCA65L

200 / 18,9 l DCA45L DCA75L

2200 / 208 l DCA50L DCA80L

Unità/quantità DCA2™ DCA4™

5 / 0,5 l DCA30L DCA60L

20 / 1,9 l DCA35L DCA65L

200 / 18,9 l DCA45L DCA75L

2200 / 208 l DCA50L DCA80L

* Tutti i codici articolo del premiscelato sono composti da 50% glicole/50% acqua (50/50) salvo ove diversamente specifi cato.

0,95 l CC2840

18,9 l CC2842

208 l CC2841

ES Extender N. parte

0,95 l CC2840

18,9 l CC2842

208 l CC2841



Part #

WF2077 11/16-16 UN- 2B

WF2078 3/4-20 UNF-2B

WF2101 11/16-16 UN- 2B

WF2109 M16 X 1.5-6H INT

WF2084 11/16-16 UN- 2B

WF2107 11/16-16 UN- 2B

Filtrazione del refrigerante  
È dimostrato che la fi ltrazione del liquido refrigerante contribuisce a ridurre l'usura e a mantenere i componenti 
dell'impianto di raffreddamento in condizioni operative corrette. Inoltre, i fi ltri dell'acqua possono rivelarsi pratici 
anche per versare degli additivi refrigeranti supplementari nell'impianto di raffreddamento, al fi ne di migliorarne le 
prestazioni e prolungare la vita utile del refrigerante. 

Filtri dell'acqua di durata standard
n Fino a 500 ore di servizio o 40.000 km 

n SCA a rilascio immediato da abbinare a qualsiasi refrigerante con intervalli di manutenzione standard

n Filtrazione di alta qualità per un'eliminazione effi ciente dei contaminanti dannosi

N. parte
Additivo per refrigerante 

a rilascio immediato
Filettatura

WF2093 5 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2070 2 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2071 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2072 6 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2073 8 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2087 9 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2151 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2015 8 unità DCA4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2074 12 unità DCA4 5.43 (137.92)

WF2075 15 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2076 23 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2083 4 unità DCA4 3/4-20 UNF-2B

WF2104 15 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2106 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

N. parte
Additivo per refrigerante 

a rilascio immediato
Filettatura

WF2108 8 unità DCA4 M16 X 1.5-6H INT

WF2022 11 unità DCA4 1-16 UN-2B

WF2082 6 unità DCA4 1-16 UN-2B

WF2051 4 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2088 6 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2054 15 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2144 12 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2096 4 unità DCA2 M16 X 1.5-6H INT

WF2145 18 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2053 8 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2055 23 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2091 14 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2056 34 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

Filtri non chimici
n Fino a 500 ore di servizio o 40.000 km (25.000 miglia)

n Filtrazione di alta qualità per un'eliminazione effi ciente dei contaminanti dannosi

Part #

WF2077 11/16-16 UN- 2B

WF2078 3/4-20 UNF-2B

WF2101 11/16-16 UN- 2B

Part #N. parte Filettatura

WF2077 11/16-16 UN- 2B

WF2078 3/4-20 UNF-2B

WF2101 11/16-16 UN- 2B

WF2109 M16 X 1.5-6H INT

WF2084 11/16-16 UN- 2B

WF2107 11/16-16 UN- 2B

N. parte Filettatura

WF2109 M16 X 1.5-6H INT

WF2084 11/16-16 UN- 2B

WF2107 11/16-16 UN- 2B

Filtri dell'acqua a lunga durata
n Manutenzione facile ogni 12 mesi, 250.000 km o 4.000 ore

n Sistema a rilascio lento brevettato per ripristinare gli agenti chimici consumati durante l'uso

n Supporto multistrato StrataPore™ per durata, effi cienza e capacità superiori

n Design meccanico migliorato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione

N. parte
Additivo per refrigerante 

a rilascio lento
Filettatura

WF2121 15 unità DCA 4 11/16-16 UN- 2B

WF2124 15 unità DCA 4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2128 15 unità DCA 4 M16 X 1.5-6H INT

WF2126 8 unità DCA 4 M36 X 2-6G INT

WF2131 15 unità DCA 2 11/16-16 UN-2B

WF2133 15 unità DCA 2 3/4-20 UNEF-2B

WF2138 15 unità DCA 2 M16 X 1.5-6H INT

WF2136 15 unità DCA 2 1-16 UN-2B

N. parte
Additivo per refrigerante 

a lunga durata
Filettatura

WF2122 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2129 Non chimico M16 X 1.5-6H INT

WF2134 Non chimico 3/4-20 UNEF- 2B

WF2123 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2130 Non chimico M16 X 1.5-6H INT

WF2139 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2127 Non chimico M36 X 2-6G INT

WF2137 Non chimico 1-16 UN-2B



 CC2602M

  CC2602AM

Gruppi testa per fi ltri 
n Gruppo testa per installazione su motori non predisposti per la fi ltrazione dell'acqua

n Tutto ciò che serve per garantire i vantaggi della fi ltrazione del liquido refrigerante

N. 
parte*

Descrizione Versione
Misura 

apertura
Filettatura

204163 S  Testa avvitabile per fi ltro dell'acqua Alluminio 3/8” NPT 11/16-16 UN- 2B

215617 S Teste doppie avvitabili per fi ltro dell'acqua Alluminio 1/2” NPT 11/16-16 UN- 2B

256535 S Staffa di montaggio per fi ltro dell'acqua N/D N/D N/D

257715 S Gruppo testa per fi ltro dell'acqua (204163 S) e staffa di montaggio Testa in alluminio 3/8” NPT 11/16-16 UN- 2B

3904378 S Testa del fi ltro dell'acqua per usi gravosi Acciaio (fi lettatura) 3/8” NPT 11/16-16 UN- 2B

* La testa del fi ltro dell'acqua per usi gravosi è consigliata per la maggior parte delle applicazioni.

Controllo del refrigerante
Ogni buon programma di manutenzione dell'impianto di raffreddamento dovrebbe prevedere regolari controlli 
del refrigerante per determinare l'adeguatezza del livello di protezione o la presenza di contaminanti. Un buon 
programma di controllo del refrigerante consente di ragionare su dati certi e di mantenere il massimo rendimento 
dell'impianto di raffreddamento.
Nota: per ottenere risultati corretti, è opportuno che il refrigerante sia a temperatura ambiente (20 °C).

Strisce 3-Way™ per SCA e punto di congelamento 
n Strisce reagenti di facile utilizzo che consentono di misurare il punto di congelamento ed i livelli di 

molibdato/nitrito 
n Consentono di misurare la protezione contro la vaiolatura delle camicie dei cilindri, la corrosione e la 

diluizione del refrigerante
n Risultati in 45 – 75 secondi

CC2602M

  CC2602AM

50/fl acone  CC2602M

25 x confezione da 4   CC2602AM

Strisce QuikChek™ per il controllo della qualità 
del refrigerante
n Strisce reagenti di facile utilizzo per misurare i livelli di pH, solfato e cloruro e, quindi, la qualità del 

refrigerante nel suo complesso
n Per evitare di scaricare inutilmente il refrigerante ancora conforme alle specifi che
n Risultati in 45 – 75 secondi

10 strisce/fl acone                CC2718

Strisce Water-Chek™ 3-Way
n Strisce reagenti di facile utilizzo per misurare pH, cloruro e durezza 
n Consentono di determinare se l'acqua di reintegro del refrigerante risponde alle specifi che OEM, 

TMC e ASTM
n Risultati in 45 – 75 secondi

100 strisce singole/confezione                 CC2609

Strisce 4-Way per controllo del refrigerante
n Strisce reagenti di facile utilizzo per refrigerante OAT (Organic Acid Technology)
n Consentono di misurare il pH, nitrito, molibdato e il punto di congelamento
n Consentono di rilevare la diluizione e la contaminazione del refrigerante, segnalando se è 

necessario un intervento di manutenzione
n Risultati in 45 – 75 secondi

20 strisce singole/confezione                   CC8997M



Pulitori per l'impianto di raffreddamento
Per mantenere nelle migliori condizioni l'impianto di raffreddamento, Cummins Filtration propone due tipi di pulitori. 

Sia Restore™ che Restore Plus™ rimuovono i contaminanti senza danneggiare le superfi ci di metallo, le guarnizioni 

i tubi fl essibili o le parti di plastica. Inoltre, sono approvati e consigliati da Cummins® per la pulizia degli impianti di 

raffreddamento contaminati durante gli interventi di manutenzione in garanzia.

Restore™

n Pulitore a base alcalina
n Il più effi cace agente di pulizia in commercio per risolvere la contaminazione da olio/carburante 

degli impianti di raffreddamento
n 10 volte più effi cace delle polveri detergenti dei distributori
n Utilizzabile in sicurezza nei riscaldatori e nei radiatori in alluminio
n Rimuove il gel di silicato

Restore

3,8 l CC2601

18,9 l CC2611

208 l CC2612

Restore Plus™

n Pulitore chelante a base acida delicato
n Rimuove in sicurezza ruggine, corrosione, incrostazioni e residui di saldatura – senza smontare 

l'impianto di raffreddamento

Restore Plus

3,8 l CC2638

208 l CC2637

Monitor-C™ : verifi che in laboratorio - analisi del 
refrigerante
n Analisi di laboratorio effettuate da esperti con report on-line, risultati in 24 ore
n Consente la misurazione di molibdato, nitrato, pH, durezza, cloruro, solfati, silicati e prodotti della 

corrosione (ferro, piombo, ecc.)
n Verifi ca dei punti di congelamento/antigelo, solidi disciolti totali (TDS) e tamponi

Kit standard

CC2700

Rifrattometro
n Consente di determinare il punto di congelamento dei liquidi refrigeranti
n Più accurato delle strisce reagenti e degli idrometri del tipo a galleggiante
n Robusta custodia in dotazione

Glicole etilenico o glicole propilenico* CC2806*

* Il display visualizza solo valori in gradi Fahrenheit



Cos'è la cavitazione?
La cavitazione è la formazione di bolle nel refrigerante liquido, 
che può verificarsi o meno a seconda della composizione del 
refrigerante e delle condizioni termodinamiche di temperatura 
e pressione.

Che differenza c'è tra la cavitazione connessa alla 
vaiolatura delle camicie dei cilindri e la cavitazione che 
interessa la pompa dell'acqua?
Il fenomeno della cavitazione dipende dalle condizioni 
termodinamiche. La cavitazione che si manifesta con la 
formazione di bolle che determinano la vaiolatura delle 
camicie dei cilindri è dovuta alle vibrazioni ad alta frequenza 
determinate dal movimento dei pistoni. Queste bolle implodono 
contro la superficie della camicia del cilindro determinando 
la vaiolatura. La cavitazione della pompa dell'acqua invece 
è determinata dalla formazione di bolle sulla mandata del 
refrigerante, che implodono sulla girante della pompa.

Che cos'è la tecnologia a rilascio lento?
Si tratta di una tecnologia brevettata da Fleetguard che 
consente il rilascio lento degli inibitori del refrigerante 
nell'impianto di raffreddamento, reso possibile dall'involucro di 
materiale non solubile degli inibitori. I prodotti chimici vengono 
rilasciati progressivamente nell'impianto di raffreddamento per 
diffusione.

Cos'è la diffusione?
Tendenza della materia a spostarsi dalle aree ad alta 
concentrazione alle aree a bassa concentrazione.

L'impianto di raffreddamento elimina un terzo del calore 
totale derivante dalla combustione, ma cosa accade agli 
altri due terzi?
Circa un terzo del calore prodotto durante la combustione 
viene eliminato attraverso l'impianto di raffreddamento. Un altro 
terzo viene eliminato dall'impianto di scarico e per effetto della 
dispersione termica generale.  
L'ultimo terzo è convertito in lavoro utile.

Cosa sono le incrostazioni e cosa le determinano?
Depositi di calcio e/o magnesio che si formano sui componenti 
dell'impianto di raffreddamento. Le incrostazioni sono 
principalmente dovute alla scarsa qualità dell'acqua.

Perché devo controllare la qualità dell'acqua del rubinetto 
che utilizzo?
L'impiego di acqua di qualità è molto importante per le 
prestazioni dell'impianto di raffreddamento. I produttori di 
motori si attengono ai seguenti limiti per l'acqua utilizzata 
negli impianti di raffreddamento: quantità di calcio e magnesio 
inferiore a 170 ppm; cloruro inferiore a 40 ppm; zolfo inferiore 
a 100 ppm. Se l'acqua di reintegro del refrigerante non 
è conforme a queste linee guida, si consiglia di utilizzare 
ES Compleat in forma premiscelata.

Posso lasciare Restore/Restore Plus per una notte 
nell'impianto di raffreddamento?
No. Restore e Restore Plus possono rimanere un massimo di 
3 ore nell'impianto di raffreddamento. Se si lasciano agire più 
a lungo, possono provocare danni agli elastomeri e ai materiali 
teneri.

A cosa serve il test per la verifica dei limiti di utilizzo?
Il test per la verifica dei limiti di utilizzo eseguibile con il kit Quik 
Chek 3-Way è un test di tipo passa/non passa che consente 
di determinare la qualità del liquido di raffreddamento. Se il 
responso è negativo, significa che occorre scaricare l'impianto 
di raffreddamento e rabboccare con refrigerante nuovo. 
Durante il test vengono eseguite misure dei livelli di pH, cloruri 
e solfati. Si consiglia di eseguire il test una volta l'anno.

Perché il punto di congelamento e il livello di nitriti del 
refrigerante sono così importanti?
È assolutamente indispensabile misurare il punto di congelamento 
e i livelli di molibdati e nitrati dell'impianto di raffreddamento per 
proteggere il motore dalla vaiolatura delle camicie dei cilindri, dalla 
corrosione e dalla diluizione del refrigerante.

Quanto tempo impiega l'inibitore contenuto nel filtro 
dell'acqua a sciogliersi nel refrigerante?
Dipende dal tipo di filtro utilizzato.  Nel caso dei filtri DCA4 
(es. WF2070) l'inibitore contenuto nel filtro dell'acqua viene 
rilasciato sotto forma di granuli,  che si sciolgono nel refrigerante 
subito dopo l'installazione e il contatto con il refrigerante 
medesimo. Nel caso dei sistemi di filtrazione ES (es. WF2121), 
l'inibitore è rivestito di un materiale non solubile che ne consente 
il rilascio lento e progressivo durante tutto l'intervallo di 
manutenzione.

La manutenzione con ES Compleat è più costosa rispetto 
all'utilizzo di un refrigerante light-duty precaricato con 
additivi?
No. Anche se ci possono essere delle variazioni a livello di 
situazioni specifiche, utilizzando un refrigerante light-duty 
spesso è necessario scaricare e rabboccare più frequentemente 
l'impianto di raffreddamento, mentre ES Compleat può essere 
utilizzato per molti anni. I costi di manutenzione totali dell'impianto 
di raffreddamento risultano inferiori se si utilizza ES Compleat 
anziché un refrigerante light-duty precaricato con additivi, poiché 
le caratteristiche chimiche del refrigerante si mantengono meglio 
nel tempo.

Se rabbocco il mio impianto con ES Compleat, devo 
aggiungere altri prodotti?
No. ES Compleat è un refrigerante heavy-duty a formulazione 
completa, che contiene tutti gli ingredienti necessari per un 
impianto di raffreddamento per utilizzi gravosi. Se si utilizza 
ES Compleat premiscelato, è sufficiente versarlo nell'impianto 
pulito. Nel caso della versione concentrata, occorre aggiungere 
dell'acqua deionizzata per ottenere il composto premiscelato.

Come faccio a sapere se il mio impianto di raffreddamento è 
contaminato?
Nel caso di impianti fortemente contaminati, è possibile verificare 
visivamente, ispezionando un campione di refrigerante. Inoltre, in 
caso di dubbi sulla qualità del refrigerante, è possibile utilizzare gli 
appositi kit Fleetguard per determinarne la qualità.

ES Compleat contiene anche l'antigelo?
Sì, ES Compleat contiene glicole etilenico o glicole propilenico, 
con azione antigelo.

Cosa succede se utilizzo un refrigerante light-duty in 
un'applicazione heavy-duty?
Si avrà una diminuzione della vita utile e dell'affidabilità generale 
del motore. I refrigeranti LD non contengono gli inibitori HD 
specifici necessari per garantire una protezione completa 
dell'impianto di raffreddamento da corrosione, cavitazione, 
incrostazioni, contaminazione dell'olio, ecc. Pertanto si potrebbero 
verificare problemi come surriscaldamento, perdite di liquido 
dovute alla corrosione e perfino fenomeni di cavitazione.

Come si fa a pulire l'impianto di raffreddamento?
Scaricare tutto il liquido refrigerante vecchio e risciacquare con 
acqua pulita. Utilizzare Restore (per contaminazione dell'olio o gel 
di silicato) o Restore Plus (per corrosione o incrostazioni) diluito al 
10-15%, lasciando agire per un massimo di 3 ore alla temperatura 
di esercizio. Attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni. 
Lasciare raffreddare, svuotare completamente, quindi risciacquare 
varie volte con acqua pulita prima di rabboccare l'impianto con 
ES Compleat.

Domande frequenti
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Avete una domanda tecnica su un prodotto Cummins Filtration? Possiamo risolvere tutti i vostri dubbi 
più impellenti sulla manutenzione, ad esempio su fi ltrazione, impianti di scarico e liquidi refrigeranti.

Glossario dei refrigeranti

Additivi per carburanti Fleetguard® 
La nostra azienda produce anche un'ampia gamma di additivi per carburanti, studiati per fornire soluzioni 
REALI alle problematiche che caratterizzano i carburanti e i sistemi di alimentazione moderni. Il nostro 
vasto portafoglio prodotti comprende soluzioni per climi freddi, per potenziare le prestazioni dell'impianto 
di alimentazione e per favorire il controllo delle emissioni. Per ulteriori informazioni sui nostri additivi per 
carburanti, potete consultare l'opuscolo “Fuel Additives Brochure” reperibile sul sito cumminsfi ltration.com.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per informazioni sulla disponibilità, siete pregati di contattare il centro assistenza clienti locale.

REAL™: refrigeranti per il mondo reale

A formulazione completa: espressione utilizzata per descrivere i nuovi 
refrigeranti heavy-duty che contengono tutti i prodotti chimici necessari per 
proteggere gli impianti di raffreddamento heavy-duty e automobilistici. La 
norma ASTM relativa ai refrigeranti a formulazione completa, ASTM D-6210, 
prevede la conformità a tutte le specifi che precedenti, sia relative al settore 
automobilistico che heavy-duty. Pertanto, si tratta di antigelo davvero 
universali, utilizzabili su qualsiasi impianto. 
Acidi organici: vasta famiglia di prodotti chimici, ma nel campo degli 
antigelo normalmente con questo termine si indicano gli inibitori a base di 
carbossilati (vedere carbossilati).
Acqua deionizzata: acqua purifi cata tramite deionizzazione, 
chimicamente pura e non contenente calcio, magnesio, cloruri o solfati, 
che invece sono spesso presenti nell’acqua del rubinetto. Si consiglia 
di utilizzarla per il reintegro del refrigerante, soprattutto nel caso delle 
formulazioni a lunga durata.
Antigelo: formula a base di glicole etilenico o glicole propilenico 
contenente SCA (additivi refrigeranti supplementari) e/o acidi organici 
studiata per prevenire la corrosione, la formazione di schiuma e altri 
fenomeni che possono danneggiare i componenti dell'impianto di 
raffreddamento. Per poter essere utilizzato, deve essere miscelato con 
acqua, e generalmente la miscela è composta di prodotto e acqua al 50%.
ASTM: la American Society for Testing of Materials (www.astm.org) è il più 
importante organismo di normalizzazione del mondo e pubblica norme citate 
molto frequentemente, come la ASTM D-3306 per le automobili, la ASTM 
D-6210 (nuova) e la ASTM D-4985 (precedente) per i veicoli commerciali. 
Borato: tampone di pH utilizzato in alcuni antigelo e SCA (additivi 
refrigeranti supplementari) per mantenere costante il pH del refrigerante con 
l'invecchiamento.
Carbossilati: acidi organici contenenti il frammento chimico COOH nella 
molecola. Nei refrigeranti arancioni, come il GM DEXCOOL ®, alcuni degli 
inibitori antiruggine appartengono a questa famiglia chimica.
Carica: per caricare o precaricare un refrigerante heavy-duty, aggiungere 
un SCA al 3% a una miscela composta al 50% di antigelo a basso 
contenuto di silicati conforme ASTM 4985 e al 50% da acqua. In acqua, la 
dose di precarica normalmente corrisponde al 6% di SCA. 
Conduttanza specifi ca: capacità di un refrigerante di opporsi al fl usso 
di corrente tra metalli dissimili. Valori eccessivi possono essere dovuti 
all’impiego di acqua non idonea, a un’elevata corrosione dei metalli o 
all’impiego eccessivo di SCA.
Durezza totale: contenuto di carbonato di calcio e carbonato di 
magnesio, fornisce un’indicazione della presenza di incrostazioni. Le norme 
ASTM, TMC e le specifi che degli OEM si basano tutte sulla durezza totale.
Esteri: famiglia di composti chimici presente in alcuni antigelo riciclati, 
che determinano un consumo rapido del pacchetto inibitore, rendono 
acido il refrigerante e possono causare danni catastrofi ci all’impianto di 
raffreddamento in tempi notevolmente brevi.
Filtro del refrigerante: fi ltro attraverso cui viene fatto passare il 
refrigerante, ampiamente utilizzato sulla mandata per i prodotti chimici SCA. 
Occorre prestare molta attenzione per garantire un utilizzo corretto, con 
la dose giusta di prodotto chimico. Ora con i refrigeranti di lunga durata 
vengono impiegati fi ltri a lento rilascio e a lunga durata.
Fosfato: tampone di pH utilizzato in molti refrigeranti. Detroit Diesel® 
sconsiglia l’uso di refrigeranti contenenti fosfati.

Glicole etilenico: è la sostanza più diffusa come base degli antigelo. Gli 
antigelo a base di glicole etilenico, diluiti al 50% in acqua, garantiscono una 
protezione contro il gelo fi no a -36 ºC (-34 ºF). Il glicole etilenico può essere 
dannoso se ingerito.
Glicole propilenico: sostanza utilizzata in alternativa al glicole etilenico 
come base nella formulazione degli antigelo, leggermente più costosa ma 
più ecologica poiché meno tossica. Garantisce un’eccellente protezione 
dalla corrosione.
Molibdato: sale impiegato come componente del Fleetguard DCA-4, 
degli SCA e nella tecnologia dei refrigeranti per prevenire la cavitazione delle 
camicie dei cilindri e per proteggere i metalli duri e teneri dalla corrosione.
Nitrato: additivo anticorrosione per uso generale, particolarmente effi cace 
per proteggere l'alluminio e le saldature. 
Nitrito: additivo presente in tutti gli SCA di buona qualità e negli antigelo 
a formulazione completa (norma ASTM D-6210); è il principale additivo 
utilizzato per prevenire la cavitazione delle camicie dei cilindri.
OAT: Organic Acid Technology, tecnologia utilizzata per un particolare tipo 
di refrigerante.
pH: indice del livello di acidità o alcalinità di un fl uido o di una soluzione. 
Il valore del pH può essere compreso tra 0 e 14; con valori inferiori a 7 il 
pH è acido, con valori superiori a 7 è alcalino. Le soluzioni degli antigelo/
refrigeranti e degli SCA hanno un pH alcalino o medio-alcalino, compreso 
tra 7,5 e 11,0. Se il pH scende troppo durante l'uso, il refrigerante o la 
soluzione di SCA diventa instabile. Il valore di pH minimo accettabile 
dipende dal tipo di refrigerante. Quando il pH del refrigerante scende al di 
sotto del limite minimo, si verifi cano deterioramento, precipitazione rapida 
degli additivi e corrosione.
Precaricato: termine che indica un antigelo contenente SCA, ormai 
obsoleto; oggi si preferisce utilizzare il termine a formulazione completa.
Punto di congelamento: temperatura a cui iniziano a formarsi i cristalli di 
ghiaccio nel refrigerante, determinata con il metodo ASTM D 1177.
Refrigerante: liquido impiegato nell’impianto di raffreddamento, 
generalmente composto per metà da antigelo e per metà da acqua.
Refrigerante ibrido: refrigerante prodotto con un pacchetto di additivi 
chimici contenente una combinazione di acidi organici e inibitori della 
corrosione di tipo tradizionale.
Riserva di alcalinità: capacità di un refrigerante di resistere 
all'invecchiamento, data dalla quantità di acido cloridrico necessaria per far 
scendere il pH a 5,5 durante un test ASTM.
SCA: abbreviazione di Supplemental Coolant Additive, additivo refrigerante 
supplementare. Indica un pacchetto di prodotti chimici aggiunti a un 
refrigerante in forma liquida, in polvere, o come carica all'interno di un 
fi ltro, per intensifi care l'azione anticorrosiva o altre proprietà positive del 
refrigerante. Gli SCA conformi alla relativa norma ASTM sono da preferire 
nettamente, in quanto garantiscono la massima protezione.
Silicato: composto che garantisce la massima protezione contro 
la corrosione dell'alluminio. Tuttavia, i silicati sono poco solubili nel 
refrigerante, e spesso provocano l'intasamento del radiatore se si utilizzano 
refrigeranti o SCA con formulazioni di bassa qualità. I refrigeranti di alta 
qualità contengono degli stabilizzatori per i silicati.
Solidi disciolti totali: misura della quantità totale di additivi, di minerali 
dell’acqua di reintegro e di contaminanti presenti in un refrigerante.
Stabilizzatore per silicati: prodotto chimico utilizzato nei migliori 
refrigeranti e SCA al fi ne di prevenire la precipitazione dei silicati, che può 
causare problemi.


