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SCHEDA TECNICA  
 

ECOGREEN P ALI H1 
Cod. 5259 

 
 
ECOGREEN P ALI H1 è costituito da Glicole Propilenico, non tossico, opportunamente additivato con 
un pacchetto inibitore a base di Fosfato Bipotassico. Il prodotto non contiene ammine, e nitriti. 
Ha un alto potere antiossidante, anticorrosivo, anticalcare e antischiuma. 
E’ particolarmente adatto per utilizzo nell’industria alimentare.  
 
ECOGREEN P ALI H1 incontra le richieste di compatibilità alimentare: 
- dell’FDA – 21 CFR – Ch. 1 (4-1-00 Ed.) Part. 184 “Direct Food Substances Generally Recognized to Be 
Safe”. 
- dell’FDA – 21 CFR cH. 1 (4-1-00 Ed.) Part 100: “Current Good Manufacturing, Packaging or Holding 
Human Food” – Subpart C – Equipment, 110.40 “Equipment and Utensils. 
- della Dir. 95/2 CE del Parlamento Europeo e Consiglio Europeo relative agli additivi alimentari diversi 
da coloranti ed edulcoranti (e successive modifiche). 
 
Al fine di mantenerne le superiori caratteristiche si consiglia di non miscelarlo con prodotti 
tradizionali. 
 
 
1) Fisica e chimica caratteristiche 
 

Caratteristiche 
 

ECOGREEN P ALI H1 metodo 

Aspetto omogeneo, liquido  

Colore INCOLORE   

Odore Non sgradevole  

Solubilità in acqua completa  

pH soluzione acquosa 50% 9,0 – 11,0 ASTM D 1287 

Peso specifico a 15°C 1,045 – 1,060 g/cm3 ASTM D 1122 

Contenuto in acqua 3,5 %p max ASTM D 1123 

Alcalinità di riserva 8 min ASTM D 1121 
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2) Proprietà tipiche 
 
2.1) ASTM D 1384 – Prova di corrosione per liquidi di raffreddamento in vetro 
 

METALLO ECOGREEN P ALI H1 
Perdita di peso 
mg/campione 

ASTM D 3306 LIMITS 
Perdita di peso  
mg/campione 

Rame 0,8 10 max 

Lega per saldature 1,7 30 max 

Ottone 0,8 10 max 

Acciaio 0,2 10 max 

Ghisa 0,1 10 max 

Alluminio 0,5 30 max 

 
 
2.2) ASTM D 2570 – Prova di corrosione per liquidi di raffreddamento simulato 
 

METALLO ECOGREEN P ALI H1 
Perdita di peso 
mg/campione 

ASTM D 2570 LIMITS 
Perdita di peso  
mg/campione 

Rame 1,2 20 max 

Lega per saldature 4,3 60 max 

Ottone 1,0 20 max 

Acciaio 0,5 20 max 

Ghisa 1,5 20 max 

Alluminio 2,3 60 max 

 
 
3) Modalità per l'uso e protezione dal gelo 
 
Prima di sostituire il liquido refrigerante dell’impianto con ECOGREEN P ALI H1 si raccomanda di effettuare 
una corretta pulizia dell’impianto di raffreddamento per rimuovere eventuali depositi e/o residui di liquido 
refrigerante esausto. 
Per la preparazione del liquido di raffreddamento si raccomanda di utilizzare acqua distillata o deionizzata. 
Nella maggior parte dei casi l'acqua del rubinetto è anche opportuno; verificare comunque che i valori delle 
analisi delle acque non superino i seguenti valori limite:  
 

Parametro Valore massimo ammesso 

Durezza dell'acqua 0 - 35 °F  0 - 20 °d 0 - 25 °e 0 - 3,6 mmol / l 0 - 356 ppm 

contenuto di cloruri max 100 ppm 

contenuti solfato max 100 ppm 

 
°F: Gradi Francesi     
°d: Gradi Tedeschi     
°e: Gradi Inglesi: 
mmol/l:  Ioni alcalino terrosi  
ppm: Gradi Americani in ppm CaCO3 

 
Se i valori dell’acqua superano quelli ammessi utilizzare acqua distillata o deionizzata per portarlo ai 
valori consentiti oppure utilizzare esclusivamente acqua distillata o deionizzata. 
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I valori ottenuti con diverse concentrazioni di ECOGREEN P ALI H1 in acqua sono i seguenti: 
 

ECOGREEN P ALI H1 
% in volume 

ACQUA 
% in volume 

°C 

33 67 -15 

50 50 -32 

 
Si consiglia per un’adeguata copertura alla corrosione una concentrazione minima di ECOGREEN P ALI H1 del 
33%. Se necessita una protezione dal gelo inferiore sono disponibili i prodotti pronti all’uso.  
Qualora per esigenze industriali si volesse raggiungere gradi di protezione dal gelo a temperature superiori 
a -15 °C si può diluire ECOGREEN P ALI H1 ulteriormente con acqua a condizione che venga ripristinato il 
contenuto minimo del pacchetto inibitore a base di Fosfato Bipotassico e il pH del liquido refrigerante con 
INIBITORE ALI.P, rispettando la seguente tabella: 
  

Grado di protezione 
dal gelo °C 

ECOGREEN P  
ALI H1 

% in volume 

ACQUA 
% in 

volume 

INIBITORE ALI.P 
% in volume 

pH 
 

colore  

-5 15 82 3 8,5 - 9,5 n/a 

-10 25 73 2 8,5 - 9,5 n/a 

 
Il liquido refrigerante così composto deve essere monitorato controllando costantemente il pH da 
ripristinare eventualmente con ulteriore aggiunta di INIBITORE ALI.P se inferiore ai valori in tabella. 
Eventuali variazioni nel colore del liquido refrigerante può essere indice di refrigerante esausto.  
Il nostro supporto tecnico è a vostra disposizione per eventuali consulenze. 
 
Il liquido refrigerante esausto non deve essere assolutamente smaltito in fogna o disperso 
nell’ambiente perché dannoso per l’ambiente. Contattateci per avere informazioni sul suo recupero o 
leggete il seguente punto 7) per un corretto smaltimento. 
 

 
4) Comportamento nei confronti dei manicotti e particolari in gomma 
 

ECOGREEN P ALI H1, grazie alla base di Glicole Propilenico puro ed alla avanzata formulazione del 
pacchetto inibitore, è un prodotto altamente affidabile nei confronti dei materiali non metallici che 
compongono i circuiti di raffreddamento. 
 
 
5) Packaging 
 

- Taniche 10 Kg (PE-HD) 
- Taniche 25 Kg (PE-HD) 
- Fusti 230 Kg (metallo) 
- Cubi 1100 Kg (PE-HD, gabbia in metallo) 
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6) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 
Si raccomanda di non esporre le confezioni trasparenti alla luce diretta del sole perché col tempo 
potrebbero verificarsi fenomeni di decolorazione. Tale azione può essere accellerata in presenza di 
temperature elevate. 
Si raccomanda pertanto di conservare le confezioni trasparenti contenente il prodotto al chiuso. 
In confezione originale integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta e a temperature inferiori a 
30°C è stabile 5 anni. Non usare contenitori zincati per lo stoccaggio. 
 
 
7) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 
Il liquido refrigerante esausto non deve essere assolutamente smaltito in fogna o disperso 
nell’ambiente perché dannoso per l’ambiente. Contattateci per avere informazioni sul suo recupero. 
 
Utilizzare i contenitori vuoti per la raccolta, trasporto e conferimento ai punti di raccolta per liquidi 
refrigeranti esausti.  
Per i contenitori vuoti seguire le direttive locali per il corretto conferimento del rifiuto. 
 
 
 

 
 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. 

Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie precauzioni, che 

dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica servono 

per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


