
 

 

                                                                                                              MANUTENZIONE MOTORE 
  

                                                                                                                      SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA    

EST DISINCROSTANTE RADIATORI 
Disincrostante per radiatori 

 
                                 

CODICE: 0803.                                                                              

1. DESCRIZIONE 
Liquido concentrato per la pulizia interna del sistema di raffreddamento, formulato con una miscela 
d’acidi organici ed inorganici inibiti, disperdenti e additivi antimuffa e antischiuma. 
Elimina ruggine, depositi calcarei, formazioni d’olio e grassi, lasciando una pellicola protettiva. 
E’ compatibile con tutti i metalli del sistema di raffreddamento, con manicotti e guarnizioni. 
 

 
2. IMPIEGHI PRINCIPALI 
Il prodotto viene utilizzato per la pulizia radicale del radiatore ristabilendo uno scambio termico del 
radiatore ottimale. Può essere mescolato con antigelo e liquidi permanenti. 
E’ raccomandata una pulizia del radiatore con EST DISINCROSTANTE RADIATORI prima del 
cambio del liquido di raffreddamento. 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto:                                               Liquido azzurro 
Odore:                                                  nessuno 

Peso specifico a 20°C:                         circa 1,05 g/cm3.   
Solubilità in acqua:                               miscibile 
 
 

4. ISTRUZIONI D’USO 
Versare EST DISINCROSTANTE RADIATORI nel circuito di raffreddamento, direttamente nel 
radiatore e non nel vaso d’espansione, poi far girare il motore per 10-20 min. Lasciar agire per 6-8 
ore utilizzando normalmente la vettura.  
Nel caso si debba sostituire il liquido di raffreddamento, far raffreddare il motore, vuotare il 
radiatore e lavarlo con acqua finché non esce limpida. Riempire il circuito con EST Liquido per 
radiatori. 
Usare mezzo flacone per radiatori piccoli. Per i motori usurati con un elevato kilometraggio, si 
consiglia di aggiungere alla fine del trattamento, un flacone di EST Turafalle Radiatori Liquido ml 
250 per evitare eventuali perdite di liquido di raffreddamento. 
 

5. STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da ogni fonte di calore o d’umidità e nell’imballaggio 
originale.  
 

6. CONFEZIONI 
Barattolo in PE da 250 ml. Cartone da 24 pz. 
 
 

7. AVVERTENZE 
Le notizie sopra riportate sono fondate sulle conoscenze in nostro possesso alla data di compilazione e sono fornite in buona fede. 
Esse, tuttavia, hanno solo carattere indicativo pertanto nessuna responsabilità può derivare alla ditta fornitrice per incompletezza o 
inesattezza o ancora per un uso improprio del prodotto.  
Si raccomanda, per un uso corretto del prodotto, di leggere anche la scheda di sicurezza. 


