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Liquido per i freni DOT 4
Descrizione
Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è un liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poliglicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori
che impediscono la corrosione di parti metalliche del
freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate.
Per mezzo di ciò, non si possono sviluppare acidi prodotti di decomposizione. Liqui Moly Liquido per i freni
DOT 4 è stato sviluppato specialmente per aumentare
la durata della vita delle parti di idraulici sistemi di
frenatura e di aggancio di veicoli. Liqui Moly Liquido
per i freni DOT 4 ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è
assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo
più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la
formazione di bollicine di vapore è minimizzata. Liqui
Moly Liquido per i freni DOT 4 è anche ottimamente
adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

Settori di utilizzo
Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è ottimamente
adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e
a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i
quali un liquido sintetico per freni è prescritto.
Avviso:
Vanno osservate le specificazioni del produttore del
veicolo!

Utilizzo

Colore/aspetto

gelb / yellow

Il liquido per freni Liqui Moly DOT 4 è compatibile con
tutti i normali dispositivi di sfiato del liquido dei freni.
Il liquido per freni DOT 4 Liqui Moly è miscelabile e
compatibile con tutti i liquidi per freni sintetici di buona qualità. La durata d'impiego ottimale è tuttavia garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.
Si raccomanda di cambiare il liquido dei freni attenendosi alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

Densità a 20 °C

1,055-1,075 g/cm³
DIN 51757

Contenuto delle confezione

Specifiche e classificazioni:
FMVSS 116 DOT 3 ∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925
Class 3 ∙ ISO 4925 Class 4 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704

Dati Tecnici

Punto di ebollizione ERBP > 260 °C
SAE J1703 / 1704

500 ml Barattolo lamiera

3085
D-GB-I-E-P

Conservabilità

3 Jahre (bei original
verschlossenem Gebinde)
/ 3 years ( in original
sealed container)

500 ml Barattolo lamiera

5985
D-F-I-GR

5 l Tanica plastica

3097
D-GB-I-E-P

Viscosità a 100 °C

2,0 – 2,6 mm²/s
SAE J1703 / 1704

20 l Tanica plastica

2888
D

pH

7, 5 - 9 (20°C)
FMVSS 166

60 l Fusto lamiera

3098
D

Punto di ebollizione umido ERBP

> 165 °C
SAE J1703 / 1704

Viscosità a -40 °C

max. 1400 mm²/s
SAE J1703 / 1704

Punto di infiammabilità

125 °C
DIN 53213 (PenskyMartens, closed cup)

Odore

charakteristsich /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Viscosità a 20 °C

15-17 mm²/s
FMVSS 116

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germania

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Telefono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Servizio Hotline: 0800/8323230
Tecnica Hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de

