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Una migliore protezione 
per il tuo motore
Il Liquido di raffreddamento a lunga durata 
(ELC) Perkins offre una migliore protezione 
per il motore ed è più conveniente sul 
lungo periodo rispetto ad altri liquidi 
di raffreddamento.
Anni di ricerca, conoscenze ed eccellenza 
tecnica hanno portato allo sviluppo di questo 
prodotto avanzato, studiato per garantire 
prestazioni e protezione avanzate per il 
tuo motore.
Sviluppato, testato e approvato da Perkins, 
ELC, offre una durata almeno due volte 
superiore a quella dei liquidi di raffreddamento 
convenzionali nei motori industriali 
e commerciali Perkins.
La formula pre-miscelata è progettata per 
essere utilizzata per il riempimento iniziale 
e per i successivi rabbocchi e protegge dal 
gelo fino a -37 ° C.
Il prodotto, fornito come miscela composta 
al 50/50 da liquido di raffreddamento 
e acqua purificata, elimina la necessità 
dell'acqua deionizzata, garantisce il corretto 
rapporto nella miscelazione e non richiede 
additivi (SCA).

Vantaggi del liquido di 
raffreddamento a lunga 
durata Perkins
•  Riduce i costi del 50% rispetto ai 

liquidi di raffreddamento standard
• Un liquido di raffreddamento  
 per l'intera flotta
•  La formula pre-miscelata assicura la 

miscelazione corretta di antigelo e acqua
•  Garantisce la qualità dell'acqua 

nella miscela
•  Non richiede additivi di raffreddamento 

supplementari (SCA)
•  Fornisce un'eccellente protezione 

per tutti i metalli dei sistemi di 
raffreddamento, incluso l'alluminio

•  Elimina la formazione di gel 
e i depositi di acqua dura

•  Non contiene silicati, fosfati o borati
•  Le sue proprietà anti-ebollizione 

riducono i danni causati dal vapore
•  Riduce i costi dello smaltimento 

ed è riciclabile

Butteratura 
penetrata nella 

parete interna di un 
motore utilizzato 

con liquido di 
raffreddamento 
convenzionale

Rivestimento dello 
stesso motore 
utilizzato con 
ELC Perkins
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Tieni in magazzino 
un solo liquido di 
raffreddamento per 
l'intera flotta e risparmia 
tempo e denaro

Perkins ELC è più 
conveniente rispetto ai liquidi 
di raffreddamento standard
Perkins ELC ha una durata di 6.000 ore, 
mentre i liquidi di raffreddamento standard 
durano solo la metà. La maggiore durata 
non solo riduce i costi del liquido stesso, 
ma anche quelli associati ai tempi di inattività, 
manodopera e smaltimento. Un ulteriore 
risparmio deriva dal minor numero di 
rabbocchi necessari rispetto ai liquidi 
di raffreddamento standard.

Un solo liquido di raffreddamento 
completamente compatibile per 
l'intera flotta
Perkins ELC è completamente compatibile 
con tutti i motori Perkins, nonché della 
maggior parte degli OEM, a benzina, diesel 
e a gas naturale, cosa che si traduce nella 
necessità di tenere in magazzino un solo 
liquido di raffreddamento per l'intera flotta, 
con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Supera gli standard ASTM D4985 e ASTM 
D5345 dei liquidi di raffreddamento/
antigelo a basso contenuto di silicati 
per impieghi gravosi e gli standard 
ASTM D3306 e ASTM D4656 per le 
applicazioni nel settore automobilistico.

In oltre 20 anni di esperienza commerciale 
e di test non sono stati documentati guasti 
in componenti, guarnizioni, tenute o tubi 
flessibili dei sistemi di raffreddamento con 
cui è stato usato correttamente Perkins ELC.

Caso di studio: l'importanza 
di una corretta manutenzione 
del sistema di raffreddamento
Uno dei nostri clienti con macchinari 
in funzione presso un sito minerario 
africano ha confrontato i componenti dei 
motori che usano Perkins ELC con quelli 
che usano una miscela di acqua e SCA.

I componenti mostrati nella riga 
superiore appartengono a un motore 
mantenuto in funzione per 5.300 ore con 
il liquido di raffreddamento convenzionale 
e presentano butteratura fino alla parete 
del rivestimento interno. I manicotti 
dell'iniettore dello stesso motore presentano 
depositi e butteratura considerevoli.

I componenti mostrati nella riga inferiore 
appartengono allo stesso motore 
tenuto in funzione per 10.013 ore con 
Perkins ELC. Il lato del rivestimento 
è come nuovo e i manicotti dell'iniettore 
risultano in ottime condizioni.

+22 SCA / extender (ogni 250 ore) 
+ smaltimento del liquido di 
raffreddamento + periodo di 
inattività e manodopera per 
carico liquido di raffreddamento

Liquido di 
raffreddamento 
standard

Perkins ELC

Un 
riempi-
mento

Costi

Un 
riempi-
mento

Costi

Un 
riempi-
mento

6.000 ore

3.000 ore

Confronto tra i costi dei 
liquidi di raffreddamento Riga superiore: uso di un liquido di raffreddamento standard per auto 

per 5.300 ore
Seconda riga: uso di Perkins ELC per 10.013 ore
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Formula basata su 
tecnologia avanzata 
Perkins ELC una tecnologia avanzata con 
inibitori della corrosione additivi organici.

Anziché nitrati, silicati, fosfati, borati e ammine, 
Perkins ELC contiene sali acidi organici 
mono e dibasici. Questi offrono la protezione 
massima per sei leghe metalliche: rame, 
lega per saldatura, ottone, acciaio, ghisa 
e alluminio, presenti nella maggior parte dei 
sistemi di trasferimento di calore. Vengono 
inoltre aggiunti alcuni nitriti e molibdati che 
contribuiscono a proteggere i componenti in 
ferro del sistema di raffreddamento, riducendo 
la corrosione dell'acciaio e la butteratura.

La formulazione di Perkins ELC elimina 
i depositi di acqua dura ed estende la durata 
delle guarnizioni della pompa dell'acqua. 
Non contiene fosfati né silicati che possono 
causare depositi, ridurre il trasferimento 
del calore e favorire la corrosione.

 

La durata del liquido di raffreddamento 
nei motori diesel per impieghi gravosi 
è limitata dall'esaurimento degli inibitori 
della corrosione. Nei liquidi di raffreddamento 
convenzionali, gli inibitori della corrosione 
si esauriscono nel liquido man mano che 
vanno a formare lo strato protettivo, per 
cui si rende necessario aggiungere più 
volte gli additivi supplementari, in genere 
in concomitanza con ogni cambio dell'olio.

Con Perkins ELC, gli additivi si esauriscono 
molto lentamente per cui non è necessario 
aggiungerli. I test condotti su campioni 
di liquido di raffreddamento dimostrano 
che Perkins ELC mantiene i livelli di nitrito 
fino a 20 volte più a lungo dei liquidi 
di raffreddamento convenzionali.

Perkins ELC contiene glicole etilenico che 
protegge i sistemi di raffreddamento nei climi 
freddi abbassando il punto di congelamento.

Il glicole etilenico è un vantaggio in qualsiasi 
clima perché aumenta anche la temperatura 
di ebollizione del liquido di raffreddamento, 
aumentando la protezione del motore.

I vantaggi della pre-miscelazione
Perkins ELC viene fornito pre-miscelato 
con acqua distillata in un rapporto 
di 50:50, di conseguenza non è 
più necessario ricorrere all'acqua 
deionizzata e il rapporto di miscelazione 
viene mantenuto corretto nel tempo.

L'acqua purificata viene utilizzata per eliminare 
i problemi causati dai depositi di acqua 
dura e per garantire prestazioni ottimali 
del liquido di raffreddamento del motore.

I pozzi o l'acqua potabile possono 
contenere quantità apprezzabili di 
minerali dissolti insieme a particolati fini che 
compromettono il funzionamento efficiente 
del sistema di raffreddamento e possono 
causare guasti. Per questo motivo, non 
è consigliabile diluire il concentrato di 
raffreddamento con questi tipi di acqua.

Il concentrato di raffreddamento basato su 
glicole non offre caratteristiche anticorrosione 
e trasferimento di calore appropriate.

Per ottimizzare il trasferimento di calore 
e altri attributi funzionali, un concentrato 
di raffreddamento deve sempre essere 
diluito con acqua di alta qualità, di preferenza 
acqua deionizzata a un rapporto di 50:50.

La formulazione 
avanzata di Perkins 
ELC protegge 
e prolunga la durata 
dei componenti



Perkins ELC è conforme 
a rigorosi standard di qualità
Perkins ELC è stato sottoposto 
ad alcuni dei test più rigorosi al mondo 
per verificare le prestazioni del liquido 
di raffreddamento per impieghi gravosi. 

Gli standard di qualità richiedono che il liquido 
di raffreddamento superi svariati test, tra cui:

• Analisi chimiche e fisiche

•  Caratteristiche di compatibilità 
con altri liquidi di raffreddamento

• Test delle prestazioni di riferimento

• Test sul campo

Questi test vanno ben oltre i soliti test ASTM 
e del settore, ad esempio test sul campo 
su un minimo di 7.000 ore in almeno sei 
motori, con campionamento del liquido ogni 
500 ore. Il liquido di raffreddamento deve 
essere conforme ai rigorosi limiti riguardanti 
pH, alcalinità di riserva, corrosione metallica, 
contaminanti e concentrazione dell'inibitore.

Al termine del test, vengono analizzati 
i componenti per garantire la conformità 
ai criteri, tra cui: assenza di corrosione 
o butteratura, assenza di depositi da 
camicie dei cilindri, massa radiante del 
radiatore, componenti della pompa 
dell'acqua, passaggi dell'acqua nella testata 
del cilindro e alloggiamento del termostato.
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Caratteristiche tecniche
Caratteristiche di ELC™ (pre-miscelazione al 50/50)*
Aspetto   Rosso fragola 
Peso specifico  ASTM D1122  1,110
pH (soluzione al 33%)  ASTM D1287  8,3
Alcalinità di riserva  ASTM D1121  5,5
Contenuto di cenere, % massima ASTM D1119  5,0
Anti-ebollizione, tappo a pressione (1 bar)  129 ° C
Antigelo  -37 ° C
Nitriti   550 ppm
Molibdati   950 ppm
Silicati, %   0
Fosfato, %   0
Ammina, %   0
Borato, %   0
Nitrati, %   0

* I valori indicati sono valori tipici e non devono essere utilizzati come parametri di controllo qualità per 
l'accettazione o il rifiuto del prodotto. Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

 8  Perkins    |    Proteggi la vita del tuo motore



 Proteggi la vita del tuo motore | Perkins   11 10  Perkins    |    Proteggi la vita del tuo motore

Rabbocco appropriato
Quando il sistema di raffreddamento viene mantenuto 
in modo appropriato e Perkins ELC (o equivalente) 
viene utilizzato per il rabbocco, non è necessario 
condurre test di routine per i livelli degli inibitori.

Controllo visivo
Contemporaneamente al test del punto di congelamento 
è necessario effettuare un controllo visivo del liquido 
di raffreddamento. Il liquido di raffreddamento deve 
essere di colore rosso/arancione e apparire privo 
di sporcizia, detriti, ruggine e altri contaminanti. 
Se il liquido di raffreddamento sembra essere 
contaminato, inviare un campione di liquido per l'analisi.

Esistono due motivi principali per cui il liquido di 
raffreddamento può apparire in cattive condizioni:

1.  Problemi meccanici 
Qualora si verifichi un problema meccanico, ad 
esempio una perdita dallo scambiatore di calore 
dell'olio o uno scarico gassoso nel liquido di 
raffreddamento, può essere utile far analizzare 
il liquido per identificare o confermare il problema.

2.  Contaminazione/diluizione con liquidi 
di raffreddamento convenzionali 
La contaminazione o l'eccessiva diluizione 
con acqua può essere la conseguenza di una 
procedura di rabbocco non corretta. Sebbene 
i test di laboratorio abbiano accertato la 
compatibilità di Perkins ELC ai liquidi 
di raffreddamento convenzionali, i vantaggi 
diminuiscono. Qualora il rabbocco con liquido 
di raffreddamento convenzionale dovesse 
superare il 10% della capacità totale del sistema 
di raffreddamento, svuotare e rabboccare 
con Perkins ELC oppure mantenere il sistema 
come un sistema convenzionale aggiungendo 
gli additivi SCA ai livelli raccomandati.

Analisi tipiche del liquido di raffreddamento 
Uno dei vantaggi di Perkins ELC è che non è necessario 
condurre i test di routine sui livelli di nitriti e altri 
inibitori, a meno che non vi sia motivo di credere 
che il sistema è stato seriamente contaminato con 
altri liquidi di raffreddamento o materiale estraneo. 

Tuttavia, se si desidera condurre test di routine 
del liquido di raffreddamento (oltre al punto 
di congelamento) si consiglia quanto segue:

Un primo livello di test esamina le condizioni del 
liquido di raffreddamento, inclusi livello di nitriti, 
pH, conducibilità, caratteristiche visive e olfattive, 
proprietà antigelo e durezza dell'acqua (se si usa 
il liquido di raffreddamento convenzionale). Condotto 
normalmente durante la manutenzione o ogni 500 ore.

Un secondo livello di test basato sull'analisi 
spettrografica e l'elettroforesi rileva la corrosione 
dei metalli, l'accumulo di impurità, i depositi 
e altri problemi prima che siano causa di 
periodi di inattività o di riparazioni importanti.

La conduzione annuale di questi test può aiutare 
a fornire un registro cronologico delle condizioni del 
sistema di raffreddamento o determinare se il liquido 
di raffreddamento sia stato o meno contaminato con 
additivi SCA o liquidi per impieghi gravosi standard.

Salute e sicurezza

Per informazioni, vedere le Schede sulla 
sicurezza dei materiali sul sito Web Perkins 
all'indirizzo www.perkins.com.

Codice parte  Descrizione delle dimensioni 
della confezione

21820292  Fusto da 210 litri pre-miscelato (50/50)

21820263  Bidone da 25 litri pre-miscelato (50/50)

Ulteriori informazioni sono disponibili nel  
Manuale di funzionamento e manutenzione Perkins.

Come utilizzare Perkins ELC
Miscelazione di Perkins ELC con altri 
liquidi di raffreddamento/antigelo
Sebbene Perkins ELC sia compatibile con 
i liquidi di raffreddamento/antigelo convenzionali, 
non è consigliabile miscelare i due. Perkins ELC 
è basato su glicole etilenico per garantire la 
protezione antiebollizione e antigelo, ma il suo 
sistema chimico di corrosione è diverso da quello 
dei liquidi di raffreddamento/antigelo convenzionali.

Se si miscelano i due, non aggiungere più del 
10% del liquido di raffreddamento convenzionale. 
Se si supera il 10%, gestire il sistema come se 
contenesse liquido di raffreddamento convenzionale 
o svuotare e lavare il sistema e riempire con Perkins 
ELC. È consigliabile testare annualmente la capacità 
di protezione antigelo/antiebollizione in caso sia stata 
usata acqua (anziché Perkins ELC) per il rabbocco.

Pulizia del sistema di raffreddamento
Quando si rimuove Perkins ELC dal sistema 
di raffreddamento, lavare il sistema con acqua 
pulita. Non è necessario usare detergenti quando 
si rimuove Perkins ELC all'intervallo di sostituzione.

Passaggio a Perkins ELC
Se si è utilizzato un liquido di raffreddamento/
antigelo a basso contenuto di silicati per impieghi 
gravosi, è facile passare a Perkins ELC.

Per prima cosa pulire il sistema con un apposito 
detergente commerciale all'intervallo di cambio. 
Dopo aver scaricato completamente il detergente, 
lavare il sistema accuratamente con acqua per 
tre volte per rimuovere il detergente. È necessario 
rimuovere completamente il detergente dal sistema.

Perkins ELC riduce i costi di smaltimento 
del liquido di raffreddamento
Negli ultimi anni i requisiti di smaltimento del 
liquido di raffreddamento usato sono diventati 
più rigorosi e costosi. Lo smaltimento dei 
liquidi di raffreddamento usati può essere 
difficile e costoso e deve essere eseguito in 
conformità alle leggi nazionali o locali. Perkins 
ELC riduce il volume di smaltimento del liquido 
di raffreddamento e i costi del 50%.

Intervallo di cambio di Perkins ELC
Si consiglia di sostituire Perkins ELC dopo 6.000 ore.

Come ottenere i massimi 
benefici da Perkins ELC
Perkins ELC utilizza inibitori di carbossilato brevettati 
che consentono ai motori di funzionare per 6.000 ore 
o sei anni prima che si renda necessario il cambio 
del liquido di raffreddamento. Questi inibitori di 
carbossilato si esauriscono molto lentamente rendendo 
non necessari gli additivi SCA. Questi carbossilati 
proteggono le camicie dei cilindri dei manicotti, 
rendendo non necessari i test di routine sui livelli 
di nitriti e/o molibdati nel liquido di raffreddamento.

Quando il sistema di raffreddamento viene mantenuto 
in modo appropriato e Perkins ELC (o equivalente) 
viene utilizzato per il rabbocco, non è necessario 
condurre test di routine per i livelli degli inibitori.

Procedure di manutenzione ottimali
Per procedure di manutenzione ottimali, 
si consiglia di prestare attenzione a test del 
punto di congelamento, rabbocco corretto 
e controllo visivo, come descritto di seguito.

Test del punto di congelamento
I sistemi di raffreddamento devono essere controllati 
due volte all'anno o a intervalli di manutenzione regolari 
per assicurare la concentrazione appropriata di acqua-
glicole (vale a dire punto di congelamento). La miscela 
al 50/50 raccomandata fornisce protezione antigelo fino 
a -37 ° C e una protezione ottimale contro la corrosione.

L'uso di Perkins ELC pre-diluito al 50/50 
per il rabbocco assicura il bilanciamento 
nelle concentrazioni di acqua/glicole.

La formula pre-
miscelata assicura 
la corretta miscela 
di antigelo/acqua 
e offre un'eccellente 
protezione per 
tutti i metalli che 
compongono 
il sistema di 
raffreddamento
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