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TUNAP

Liquido pronto all‘uso protettivo anticongelante/refrigerante per impianti di raffreddamento, indicato 
per motori di ultima generazione con componenti in lega di alluminio. Grazie alla speciale formulazi-
one, assicura prestazioni long-life. 

Caratteristiche
 ✔ Innovativi inibitori organici, che a contatto con i metalli, formano un film protettivo contro 

la corrosione, in particolare per l‘alluminio e le sue leghe.
 ✔ Evita la formazione di depositi, separazioni o intorbidimento, garantendo un perfetto 

scambio termico, anche con acque dure.
 ✔ Massima compatibilità con guarnizioni e componenti in gomma o in plastica. 
 ✔ Combatte efficacemente tutti i fenomeni di cavitazione ad alta temperatura, evitando i 

conseguenti rischi di erosione.
 ✔ Protezione dal gelo alla temperatura di -40°C.
 ✔ Colore verde fluo. 

Area di applicazione
 ✔ Circuiti di raffreddamento di qualsiasi tipo di motore, a benzina, diesel o gas, montato su 

autovetture, autocarri, veicoli commerciali, macchine per il movimento terra, macchine 
agricole e motocicli. 

 ✔ Per il riempimento del circuito di raffreddamento o in caso di rabbocco. 

Istruzioni
Versare TUNAP Thermo Protect GR40 all‘interno della vaschetta di espansione, con motore 
spento e a basse temperature. 

Dosaggio
Pronto all‘uso

Indicazione
 ✔ TUNAP Thermo Protect GR40 soddisfa i livelli prestazionali ASTM D 3306, SAE J-1036, 

CUNA NC 956-16, NF R 15601, BS 6580 e supera ampiamente i requisiti dei più importanti 
costruttori di autoveicoli. In particolare soddisfa le specifiche 41-01-00/Q (tipo D) e TL 
774D/F. Specifico per veicoli Subaru. 

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Thermo Protect GR40 1 l 2100339 24 PZ


