
Protezione di lunga durata per il tuo motore
Perkins Extended Life Coolant (ELC)

Il sistema di raffreddamento del motore dovrebbe essere controllato regolarmente. Solo 
con un sistema di raffreddamento del motore intatto può essere garantito il funziona-
mento sicuro del motore in tutte le condizioni operative e meteorologiche. Il "Perkins 
Extended Life Coolant", sviluppato appositamente per il vostro motore Perkins, fornisce 
una protezione a lungo termine per il vostro motore e riduce i tempi di fermo macchina. 

Gli additivi appositamente aggiunti forniscono una maggiore protezione dalla corrosione 
e dalla ruggine per tutti i componenti del circuito di raffreddamento, comprese le parti 
in alluminio. Con la formazione di uno strato protettivo permanente, le canne cilindro e le 
pompe dell'acqua vengono isolate e protette contro i danni da cavitazione. La speciale 
miscela di ELC garantisce una protezione a lungo termine per il motore fino a -37 ° C.

Perkins ELC ha una vita utile di circa 6.000 ore di funzionamento, ovvero la vita utile 
con ELC Perkins è raddoppiata rispetto ai refrigeranti standard, riducendo i costi fino 
al 50%. Oltre a questi risparmi, il liquido di raffreddamento Perkins Extended Life offre 
ancora più vantaggi.

I vostri vantaggi con il refrigerante Perkins Extended Life

• Un liquido di raffreddamento per l'intera flotta 
 (compatibile con la maggior parte dei motori diesel OEM, benzina e gas naturale)
• Intervalli estesi di cambio del refrigerante 
• Maggiore durata della guarnizione della pompa dell'acqua
• Eccellente protezione contro l'erosione da cavitazione sulle canne dei cilindri  
 bagnate
• Migliore protezione di tutti i metalli nel sistema di raffreddamento fino a una  
 temperatura di -37 °C
• La formula premiscelata garantisce il corretto mix di antigelo/acqua
• Non è necessario l'uso di antigelo supplementare
• Elimina la formazione di incrostazioni dovuti dall'acqua dura
• Le proprietà anti-ebollizione riducono i danni causati dal vapore

Come distributore esclusivo Perkins ti offriamo una protezione affidabile a prezzi equi.
Se hai domande, puoi contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo +39 031 463 3436.

Rivestimento dello stesso motore 
utilizzato con ELC Perkins

Butteratura penetrata nella parete inter-
na di un motore utilizzando un liquido di 
raffreddamento convenzionale 
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