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Il vostro Partner MAN:

I ricambi originali MAN rappresentano sempre la migliore 
soluzione in termini tecnici ed economici per mantenere 
inalterata l’efficienza e l’affidabilità dei veicoli MAN.  
Con i liquidi antigelo e anticorrosione originali MAN vi 
mettiamo a disposizione un nuovo strumento per la cura del 
vostro mezzo.

Sviluppati appositamente per i motori MAN, offrono una 
protezione ottimale garantendone il regolare funzionamento 
e riducendo di conseguenza i fermi macchina e i costi di 
esercizio (TCO).

Solo il meglio per il vostro MAN.

STAYING COOL.
Liquido antigelo e anticorrosione 
originale MAN.



Il raffreddamento è un requisito importante per il 
funzionamento ottimale dei motori a combustione interna. 
Inoltre, una protezione antigelo e anticorrosione sono 
caratteristiche altrettanto importanti per l‘efficienza 
e l‘affidabilità del tuo veicolo. La qualità del liquido di 
raffreddamento è un fattore decisivo per garantire durata e 
prestazioni di un motore, nonché per i costi totali e il valore 
residuo. Il liquido antigelo e anticorrosivo originale MAN 
è studiato appositamente per i motori MAN e fornisce un 
risultato ottimale che riduce i fermi macchina e garantisce il 
funzionamento regolare.

Solo il meglio per il tuo MAN.

RICAMBI ORIGINALI PER 
VERI MAN.
Liquido antigelo e anticorrosione 
originale MAN.

Il sistema di raffreddamento ha una funzione fondamentale 
all‘interno di un motore a combustione interna: la 
dissipazione del calore. Il liquido antigelo e anticorrosione 
originale MAN, sviluppato appositamente per il 
funzionamento dei motori diesel MAN ad alte prestazioni, 
offre protezione contro la corrosione e il congelamento a 
temperature fino a -37° C. I depositi o le formazioni di bolle 
di gas possono portare a estremi picchi di pressione e 
temperatura, che danneggiano a lungo termine il sistema. 
Il liquido antigelo e anticorrosione originale MAN è studiato 
appositamente per i sistemi di raffreddamento dei motori 
MAN e per i materiali di tenuta e i rivestimenti, offrendo così 
la massima protezione, un funzionamento regolare e un 
notevole vantaggio economico grazie alla maggiore durata.

Il liquido antigelo e anticorrosione originale MAN è adatto 
per tutti i veicoli MAN e NEOPLAN.

Per domande e ulteriori informazioni rivolgetevi alla 
Rete di Officine Autorizzate MAN.

RAFFREDDA, PROTEGGE, 
OTTIMIZZA.
L‘unico sviluppato specificatamente 
secondo gli standard MAN.

MASSIMA AFFIDABILITÀ, 
MINORI COSTI.
I vantaggi del liquido antigelo e 
anticorrosione originale MAN.

�� Massima protezione per tutti i metalli e le leghe nel 
circuito di raffreddamento per una maggiore durata dei 
motori

�� Raffreddamento ottimale grazie all’elevata capacità 
termica per un chilometraggio superiore e consumi 
ottimizzati

�� Massima qualità e conformità al 100% con gli standard 
MAN per una migliore protezione, totale affidabilità e un 
migliore rendimento

�� Miscela pronta all’uso contro un uso scorretto e guasti 
al motore


