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DESCRIZIONE 

Fluido sintetico di silicone, alta temperatura, per circuiti di freni e frizione.
Soddisfa le norme e le specifiche:
FMVSS 116 DOT 5.1   ISO 4925
FMVSS 116 DOT 3 - 4  NFR 12640 - SAE J 1703
 

APPLICAZIONI 
 
• Impianto idraulico di freni e frizioni idrauliche di veicoli da turismo, commerciali, camion, anche per sistemi con ABS
• Per gli usi più duri, compreso competizioni 
• Miscibile  con tutti i fluidi dello stesso tipo(DOT 3- 4- 5)  
• Non deve essere usato quando è richiesto un fluido minerale di tipo LHM 

VANTAGGI

• Punto di ebollizione molto elevato
• Stabilità del punto di ebollizione dopo uso prolungato ad alte temperature. 
• Bassa igroscopicità
• Mantiene un punto di ebollizione elevato anche in presenza di umidità
• Eccellente protezione anticorrosione
• Notevole resistenza alla formazione di depositi e gomme
• Compatibilità con giunti flessibili 
• Viscosità adeguata al funzionamento ad alte e basse temperature

CARATTERISTICH

Massa volumica a  20 °C                   Kg/m3            1060              NFT60101
Viscosità cinematica a - 40 °C   mpa.s                 1500             
Viscosità cinematica a 100 °C   mm2/s                  2,2              NFT60100
Punto di ebollizione a secco               °C             > 350
Punto di ebollizione umido        °C             > 200

ISTRUZIONI PER L'USO

Svuotare il circuito dei freni poi dopo pulizia iniettare  LF100 DOT5.1 al silicone
per ottenere un trattamento ottimale del vostro circuito di freni e frizione.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare in sostituzione del fluido LOCKHEED HD 12 
Prodotto ad uso professionale. Consultare  la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo di 
consigliarvi, informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma  
senza alcun impegno da parte nostra. 

 

CONFEZIONI

Cartone 12 x 1L
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L

 

LA GAMMA PROFESSIONALE


