
 

 
GERMANY RAW 

MATERIALS 

Tecnologie Innovative 

Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. –  70010 Capurso (BA) 

Tel. 080 403 77 60 – Fax 080 2220955 

web: www.bauchem.it  -  e-mail: info@bauchem.it 

 

 

 

 
 CONFEZIONI: 

  

 

6 kg latta 

cod. SP004CF24LA05B  

EAN:  8051827553493 

  
 

ARTIC -50  

Liquido protettivo anticorrosivo antigelo 

Superconcentrato 

 
CARATTERISTICHE 

ARTIC -50 è un liquido protettivo anticorrosivo antigelo a formula 

ecologica esente da Ammine, Nitriti e Fosfati. Può essere impiegato in 

tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli di ogni marca e tipo. 

Idoneo inoltre nel settore termoidraulico per gli impianti di 

riscaldamento, refrigerazione, e negli impianti a glicole civili ed 

industriali. 

APPLICAZIONI 

Oltre a proteggere gli impianti dalle basse ed alte temperature, ARTIC 

-50 evita il formarsi di fanghiglie, calcare, ossidazioni, ecc., garantendo 

nel tempo la massima efficacia e protezione dell’impianto.  Per la sua 

composizione  ARTIC -50 non intacca alcun tipo di leghe o metalli 

largamente utilizzati. 

Per il settore automobilistico ed autotrazione è conforme alle 

specifiche: SAE J 1034 – BS 6580 – CUNA NC 956 –16. Supera e/o 

soddisfa la maggior parte dei requisiti di importanti case costruttrici.  

Queste, sono le principali funzioni: Protezione antigelo (in funzione della 

diluizione in acqua); Evita il surriscaldamento; Ha una massima 

compatibilità con guarnizioni e gomme; Non provoca rigonfiamenti e 

fragilità dei manicotti in gomma, evitando perdite; Elevata resistenza 

allo schiumeggiamento; Ottimo potere antiruggine ed anticalcare, 

che favoriscono lo scambio termico. 

MODO D’USO 

ARTIC -50 è indicato per qualsiasi tipo di circuito di raffreddamento e 

riscaldamento, sia per motori diesel che benzina, di autovetture, 

veicoli commerciali, macchine agricole, da cantiere o per movimento 

terra. Indicato nel settore termoidraulico per la protezione degli 

impianti di riscaldamento. È ideale anche per motori marini statici, 

motori marini e motociclistici raffreddati ad acqua. Diversi i fattori di 

protezione. 

Nella stagione invernale : 

ARTIC -50                                   60% 50% 45% 35% 30% 25% 

ACQUA 40% 50% 55% 65% 70% 75% 

°C -50 -40 -30 -22 -17 -12 

 

Nella stagione estiva, invece, nella diluizione al 50% ARTIC –50 ottiene 

un punto di ebollizione di 125°C, evitando così il surriscaldamento, 

limitando perdite causate dall’evaporazione, ed assicurando una 

resistenza ed una protezione anticorrosiva per lungo tempo. 

 


