
pagina 1 / 2 
Technical data sheet: DIESEL ANTIFREEZE 
Year of issue: 2017 ver.1.0 

Verde & Blu S.r.l. Via Carraia Baruzzi, 4/L – 48123 Mezzano (RA) Italy 

 
Uffici e Stabilimento: Via Carraia Baruzzi, 4/L – 48123 Mezzano (RA)  
Tel. +39 0544 522300 Fax +39 0544 522417 - www.verdeblue.com -  info@verdeblue.com 

 
 

SCHEDA TECNICA  
 

DIESEL ANTIFREEZE 
Cod. 7501 

 
DIESEL ANTIFREEZE è una combinazione di additivi in vettore liquido, esenti da ceneri. 
Questo prodotto controlla la crescita dei cristalli di paraffina causati dal freddo, migliorando 
sensibilmente le proprietà filtranti ed il punto di scorrimento del gasolio alle basse temperature. 
L’efficacia degli agenti fluidificanti dipende dalla qualità e la quantità di paraffina presente nel 
carburante. A seconda della qualità del carburante il punto di intorbidimento o CFPP, può essere 
migliorato fino a -10°C. 
 
 
L’impiego di DIESEL ANTIFREEZE offre diversi benefici: 
 
- incrementa le proprietà filtranti dei carburanti diesel 
- adatto a tutti i tipi di diesel (diesel invernali o estivi secondo normativa DIN EN 590) 
- semplice da utilizzare ed economico 
 
Utilizzabile con tutti i tipi di diesel assicura la piena funzionalità del motore, anche alle basse 
temperature. Adatto a veicoli commerciali, veicoli passeggeri, macchinari da costruzione e motori 
fissi. 
 
 
1) Proprietà fisiche di DIESEL ANTIFREEZE 
 

Caratteristiche 

Aspetto Limpido 

Odore Caratteristico 

Colore Giallo paglierino 

Punto di infiammabilità 10 °C 

Peso specifico a 20°C 800 - 830 Kg/m3 

Viscosità a 40°C 22,1 mm2/s 

Punto di scorrimento -9 °C 

Ceneri 0.04 (Gew.%) 

Miglioramento delle proprietà filtranti EN 116 up to 10 °C, a seconda della qualità del diesel 

Dosaggio 1 to 1000 / corrispondente allo 0,1% 
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2) Modalità per l'uso 
 

DIESEL ANTIFREEZE è pronto all’uso, il contenuto di 50 ml è indicato per 50 litri di carburante. 
Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio dopo il rifornimento del carburante. Per un uso 
ottimale si consiglia di aggiungere Diesel Antifreeze prima della salificazione del carburante diesel 
(circa 0°C). 
I cristalli di paraffina che si sono già formati nel serbatoio, non possono essere disciolti attraverso 
una successiva aggiunta di Diesel Antifreeze. 
 
 
3) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta, a temperature inferiori a 30°C 
è stabile almeno 3 anni. 
 
 
4) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Seguire le direttive locali per il 
corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
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 solo 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. 


