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EST BRAKE FLUID DOT 4 
Liquido per freni ad alte prestazioni 

                                 
CODICE: 0704, 0714, 0724, 0744.                                                 

1. DESCRIZIONE 
Liquido per freni costituito da una miscela di oli sintetici e di additivi inibitori in grado di dare all’olio 
alte prestazioni chimico fisiche. 
Non corrode le guarnizioni in gomma e le parti metalliche degli impianti frenanti, mantiene la 
fluidità ad alte e basse temperature e ad alte pressioni. 
Resiste ad una temperatura d’esercizio tra –50 °C e + 280 °C 
Supera tutte le prescrizioni richiesti dalla norma SAE 1703 e quelle della Federal Motor Vehicle 
Safety Standard n.116 DOT 4 NORMA ISO 4925. 
 

2. IMPIEGHI PRINCIPALI 
Il prodotto viene utilizzato per tutti i circuiti idraulici frenanti ad olio, sia a disco che a tamburo, delle 
autovetture, delle moto, etc. Indicato anche per ABS. 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto:                                                liquido ambrato chiaro 
 

Odore:                                                  debole 
 

Peso specifico a 20°C:                         circa 1,045 g/cm3 
 

pH:                                                        7-8 
 

Viscosità a 100 °C:                              > 2,2 mPa.s 
 

Solubilità in acqua:                                 solubile 
 

4. ISTRUZIONI D’USO 
Il prodotto va versato nell’apposito serbatoio del liquido freni facendo attenzione a non superare il 
limite massimo. 
Si consiglia comunque di seguire le istruzioni del libretto di manutenzione del veicolo. 
Chiudere bene il barattolo, non far prendere umidità al prodotto, non inquinare il prodotto con 
acqua. 
 

5. STABILITA’ ALLO STOCCAGGIO 
Il prodotto è stabile se conservato  in luogo fresco ed asciutto lontano da ogni fonte di calore o 
d’umidità e nell’imballaggio originale. 
 

6. CONFEZIONI 
Barattolo in PE da 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 Kg. 
 

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. 


