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87000CEVO
Liquido refrigerante Premium a lunga 
durata -40 °C G12evo Pronto all’uso
La nuova generazione di motori VAG a partire dal 2018 pre-
scrive un liquido refrigerante di altissima qualità con la spe-
cifica G12evo. Questo liquido refrigerante è il successore del 
liquido G13 precedentemente prescritto dal gruppo VAG.
G12evo è retrocompatibile e può essere utilizzato anche per 
i modelli VAG per i quali è prescritto un refrigerante G12+, 
G12++ o G13. Ciò significa inoltre che G12evo è adatto per 
il rifornimento dei sistemi di raffreddamento con questi  
prodotti.
Questo nuovo prodotto MPM con specifica G12evo può essere 
utilizzato anche per diversi modelli Mercedes-Benz. Tutta-
via, questo liquido refrigerante non è retrocompatibile con  
Mercedes-Benz. Il colore di questo prodotto è rosa. 

Specifiche:  
★ VW TL 774L G12evo  
★ MB 326.5/MB 326.6  
★ MAN 324 Si-OAT evo

Unità di imballaggio G12evo coolant:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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NUOVO ! 
MPM 87000CEVO e 87000CBV 
Liquido refrigerante Premium a lunga durata -40 °C
I moderni motori a combustione interna e i vani motore stanno diventando sempre più compatti, il che comporta 
una maggiore generazione di calore. Per rimuovere tale calore in modo efficiente, i produttori di automobili stanno 
sviluppando sistemi di raffreddamento sempre più sofisticati. Inoltre, le moderne auto ibride e i veicoli elettrici 
hanno i loro requisiti specifici per il funzionamento e le prestazioni del sistema di raffreddamento. Le case auto-
mobilistiche prescrivono oggigiorno più di 10 tipi diversi di liquido refrigerante per mantenere il funzionamento 
ottimale dei moderni sistemi di raffreddamento. MPM lavora costantemente a un pacchetto completo di oli e fluidi 
per la flotta dei veicoli e ora sta ampliando la sua gamma con due nuovi tipi di liquido refrigerante e antigelo.  
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87000CBV
Liquido refrigerante Premium a lunga 
durata -40 °C BMW / Volvo Pronto all’uso
Nel 2018, BMW e Volvo hanno introdotto un nuovo liquido 
refrigerante che soddisfa gli elevatissimi requisiti richiesti 
per i loro modelli ibridi. Questo liquido refrigerante è com-
patibile con tutti i modelli BMW e Volvo con anno di produ-
zione dal 1987 in poi. Il colore di questo prodotto è verde.

Entrambi i refrigeranti MPM sono pronti all’uso e offrono una 
protezione antigelo fino a -40 °C.

Specifiche:   
★ BMW LC 18  
★ Volvo TR-31854114-002

Unità di imballaggio BMW/Volvo coolant:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Liquido antigelo
Questi due nuovi prodotti sono disponibili anche come antigelo, con i nomi prodotto 87000AEVO e 87000ABV. 
L’antigelo deve essere diluito al 50% esclusivamente con acqua demineralizzata (non con acqua di rubinetto!) 
prima dell’uso.

Unità di imballaggio G12evo antifreeze:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Unità di imballaggio BMW/Volvo antifreeze:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

Trova il prodotto giusto
Vuoi assicurarti di utilizzare il liquido refrigerante o l’antigelo giusto? Consulta sempre il sito 
www.mpmoil.com per conoscere il prodotto prescritto e l’intervallo di sostituzione del fluido.

In caso di domande tecniche: 
si prega di contattare il supporto tecnico di MPM all’indirizzo 
e-mail support@mpmoil.com oppure per telefono al numero 
+31 (0)15 - 251 40 30.


