
FLUIDI PER FRENI 
React 
Performance 
DOT 4 

Castrol React Performance DOT 4 è un fluido per impianti frenanti totalmente sintetico ad 
alto punto di ebollizione. Il  fluido per freni Castrol React Performance DOT 4 è progettato 
per l’uso in tutti quelli impianti sottoposti a condizioni estreme come i veicoli da 
competizione e ad alte prestazioni. FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4; JIS K2233; 
SAE J1703; SAE J1704. 

Brake Fluid Dot 
4 

Castrol Brake Fluid DOT4 è un fluido sintetico ad alto punto di ebollizione per impianti 
frenanti. ISO 4925 Class 4; SAE J1704; FMVSS DOT 4. 

React SRF 
Racing 

Castrol React SRF Racing è un olio per freni ad alte prestazioni, adatto in particolare per le 
competizioni motoristiche dove le condizioni di frenata sono spesso estreme. FMVSS 116 
DOT 3; FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 (Class 4); SAE J1703; JIS K2233. 

ANTIFREEZE 

Radicool Castrol Radicool è un liquido anticongelante formulato con glicole monoetilenico ed additivi 
selezionati che gli conferiscono elevate proprietà anticorrosive per una costante protezione del 
circuito di raffreddamento. Il suo sistema di additivazione non convenzionale è esente da nitriti, 
ammine e fosfati. ASTM D3306(1); BS 6580:2010; JIS K2234. 

Radicool 
SF premix 

Castrol Radicool SF Premix è un liquido anticongelante formulato per le vetture di nuova 
generazione. Le prestazioni sono garantite dalla “Organic Acid Technology” (OAT): in pratica, 
oltre alla presenza del glicole come ingrediente principale, la formula contiene dei particolari 
additivi che sostituiscono completamente gli additivi silicati. ASTM D3306 (III); ASTM D4985; il 
prodotto concentrato risponde ai requisiti BS 6580:2010; MB-Approval 326.3; M 324 Typ SNF. 

Radicool 
Si-OAT 

Castrol Radicool Si-OAT è un liquido antigelo e refrigerante privo di nitriti, ammine e fosfati con 
l’aggiunta di silicati, formulato per i veicoli più recenti che richiedono un contenuto di silicati e 
tecnologia OAT. Castrol Radicool Si-OAT agisce sia come anticongelante che come liquido di 
raffreddamento e offre un’eccellente protezione contro la corrosione di tutte le parti in metallo 
nei sistemi diraffreddamento. ASTM D3306 (I), ASTM D4985, BS6580:2010, JASO JIS K2234, 
MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, VW TL- 774G 

Radicool 
Premix 

È un liquido anticongelante formulato con additivi anticorrosivi e antischiuma ad elevate 
prestazioni “pronto all’uso”. Assicura una efficace protezione e può rimanere in servizio fino a 2 
anni o 60.000 Km. Supera le seguenti speci che internazionali, e risponde inoltre alla maggior 
parte dei requisiti tecnici dei principali costruttori. ASTM D3306(III); BS 6580:2010 

Radicool 
NF 

Castrol Radicool NF è un  fluido antigelo senza nitriti, fosfati, e ammine contenente glicole 
monoetilenico. È formulato per soddisfare le richieste prestazionali sempre più elevate di 
numerosi costruttori, minimizzando l’impatto sull’ambiente. ASTM D3306, D4985; 
BS6580:2010; Jaso JIS K2234; MAN 324 Typ NF; MB-Approval 325.0; MTU MTL 5048; VW 
TL-774-C (G11). BMW approval for all models 

 


