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eni Antifreeze Ready è un fluido protettivo anticongelante, biodegradabile, esente da nitriti, ammine e 
fosfati, pronto all'uso, destinato ad essere impiegato direttamente e senza diluizione in acqua come fluido 
per i circuiti di raffreddamento di tutti i tipi di veicoli, trazione pesante inclusa.   
Per sfruttare al massimo le caratteristiche del prodotto si consiglia di evitarne la miscelazione con altri 
prodotti anticongelanti. 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 
eni Antifreeze Ready 
Punto di ebollizione °C 108 
Punto di congelamento °C -40 
Colore - turchese 
Massa volumica a 20°C kg/l 1,078 
 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
 eni Antifreeze Ready è dotato di un bassissimo punto di congelamento che ne consente l'impiego in 

qualsiasi clima ed in qualsiasi stagione. 
 

 E' un fluido di lunga durata che mantiene inalterate composizione e caratteristiche sia durante lo 
stoccaggio che durante l'impiego; pertanto può essere mantenuto in esercizio per chilometraggi 
prolungati 

 
 Non è aggressivo nei confronti di alcun metallo, compresi quelli più facilmente attaccabili dagli acidi 

come l'alluminio, i metalli gialli e le leghe di saldatura. 
 

 La riserva alcalina particolarmente robusta previene ogni tendenza corrosiva, anche dopo lunga 
permanenza del fluido nel circuito di raffreddamento. 
 

 Le particolari proprietà antiruggine di eni Antifreeze Ready mantengono inalterate le caratteristiche 
dei componenti ferrosi con cui viene a contatto. 
 

 La speciale formulazione del prodotto consente di evitare formazione di incrostazioni nel circuito di 
raffreddamento che possono inficiare lo scambio termico. 

 
 eni Antifreeze Ready non provoca rigonfiamenti delle parti in gomma che costituiscono il circuito di 

raffreddamento. 
 
 eni Antifreeze Ready possiede intrinseche proprietà anticavitazione, sia nella pompa che nelle 

camicie, che lo rendono particolarmente adatto agli impieghi dove è richiesta una speciale protezione 
da questo fenomeno (elevate potenze, elevata velocità di circolazione e vibrazioni nei diesel). 

 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
eni Antifreeze Ready supera le prove previste dai seguenti enti e costruttori: 

 
 - VW TL 774 C - VOLVO 

 - MAN 324 Typ NF 
 

- MASERATI 
- MB 325.0 
 

- ASTM D 3306 
 - BMW 

 
- NATO S-759 
 - OPEL 
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