
Fluido Refrigerante Secondario ad alte prestazioni 
a bassa viscositá per l’uso fino a –55 °C

TYFOXIT®

Informazioni Tecniche

Concentrato



Caratteristiche di   TYFOXIT® 1.25 Concentrato

Aspetto  liquido chiaro, incoloro 
Punto di ebollizione > 100 °C ASTM D 1120 
Punto di solidificazione < −50 °C ASTM D 1177 
Densità (20 °C) 1,250–1,255 g/cm³ DIN 51757 
Valore pH (20 °C) 10,0–11,0 ASTM D 1287 
Viscosità (20 °C) 3,9–4,9 mm²/s DIN 51562

I presenti dati sono valori medi rilevati al momento della stampa di 
queste informazioni tecniche. Non intendono essere specifiche di 
prodotto. I valori caratteristici indicati sono parte di una particolare 
specifica di prodotto.

Proprietà

  TYFOXIT® è un fluido refrigerante secondario ad alte prestazioni a 
base di acetato di potassio, applicabile a tutti i sistemi di refrigerazio-
ne indiretti. Miscele di   TYFOXIT® ed acqua forniscono, a seconda del-
la concentrazione, i limiti di raffreddamento fino a −55 °C. Il prodotto 
combina le caratteristiche favorevoli di prestazioni di salamoie tradi-
zionali con buone proprietà anticorrosive di miscele dei glicoli inibiti 
con acqua. Il liquido è nontossico, quasi inodore e contiene inibitori di 
corrosione, gli stabilizzanti ed i tamponi specifici. Non contiene né bo-
race né nitriti, né fosfati, né ammine. La protezione contra la corrosione 
a lungo termine di   TYFOXIT® copre tutti i materiali attualmente utilizzati 
nella tecnologia di refrigerazione come l’acciaio, acciaio inossidable, 
ghisa, ottone, rame, ottone rosso, bronzo e alluminio.

Caratteristiche di miscele di   TYFOXIT®/Acqua

TYFOXIT® 1.25 
Concentrato

Limite di 
 raffreddamento

Densità (20 °C) 
(nome prodotto)

60 % vol. −20 °C 1150 kg/m³
64 % vol. −26 °C 1160 kg/m³
68 % vol. −29 °C 1170 kg/m³
72 % vol. −34 °C 1180 kg/m³
76 % vol. −37 °C 1190 kg/m³
80 % vol. −40 °C 1200 kg/m³
84 % vol. −45 °C 1210 kg/m³
88 % vol. −50 °C 1220 kg/m³
92 % vol. −52 °C 1230 kg/m³
96 % vol. −55 °C 1240 kg/m³
100 % vol. −53 °C 1250 kg/m³

Utilizzo

Diluire il   TYFOXIT® concentrato con acqua neutra (qualità di acqua 
potabile, il contenuto di cloruri massimo di 100 ppm, la durezza 
massima di 358 ppm CaCO3) o acqua distillata alla concentrazione/
densità richiesta. Per motivi di protezione contra la corrosione, la quota 
del   TYFOXIT® concentrato non deve scendere sotto 60 percento in 
volume (nome prodotto:  TYFOXIT® 1.15).

Miscibilità

In nessun caso il   TYFOXIT® deve essere miscelato con salamoie tradi-
zionali, soprattutto non con tale a base di cloruro, o con miscele di 

glicoli ed acqua, in quanto può portare alla precipitazione di solidi o 
di reazioni chimiche. I sistemi che sono stati precedentemente operati 
con altri refrigeranti secondari devono essere lavate e puliti molto ac-
curatamente prima di riempirla con   TYFOXIT®.

Resistenza alla temperatura

I fluidi   TYFOXIT® sono adatti per l’uso da −55 a +80 °C. Il limite supe-
riore della temperatura dipende dalla concentrazione di   TYFOXIT® e 
dei materiali della costruzione utilizzati. Se i sistemi sono progettati in 
acciaio inossidabile, i fluidi  TYFOXIT® 1.20–1.24 consentono tempe-
rature massime a breve termine di +80 °C, mentre nel caso di sistemi 
misti che utilizzano  TYFOXIT® 1.15–1.19, una temperatura massima 
di +50 °C non deve essere superata. Il limite per l’uso continuo a 
temperature elevate (non raccomandato) è impostata a +20 °C. Si 
consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico in ogni caso di domande 
specifiche d’applicazione.

Effetto anticorrosivo

La tabella seguente indica l’effetto anticorrosivo di  TYFOXIT® 1.20 
(limite di raffreddamento −40 °C) dopo 14 giorni a +40 °C sotto 
aerazione permanente sulla scorto di test di corrosione ASTM D 1384 
(American Society for Testing and Materials). In confronto, una sala-
moia di 30 % di cloruro di calcio (P. di congelazione −50 °C) e una 
miscela di 50 % vol. di monoetilenglicole/acqua (P. di congelazione 
−40 °C) sono stati utilizzati. Velocità di corrosione sono espresse in 
millimetri all’anno.

Materiale TYFOXIT® 
1.20 

MEG 
50 % vol.

Sal. CaCl2 
30 % p/p

Rame 0,0021 0,0036 0,03
Ottone 0,0005 0,0039 0,11
Acciaio No corrosione 0,0016 0,32
Ghisa No corrosione 0,0011 1,04
Allum. ghisa No corrosione No corrosione 1,25
Bras. dolce 0,18 0,0089 1,39

Compatibilità con materiali di tenuta

Miscele di   TYFOXIT®/acqua non attaccano i materiali di tenuta uti-
lizzati normalmente nella costruzione di sistemi di refrigerazione. In 
base all’esperienza e ai tentativi eseguiti, nonché ai dati forniti dalla 
letteratura specializzata, sono risultati resistenti: la canapa, i sigillanti 
nonché

Gomma butile  IIR 
Polietilene, morbido, duro   LDPE/HDPE 
Gomma etilene-propilene-diene EPDM 
Polietilene, reticolato  PE-X 
Resine epossidiche  EP 
Polipropylene  PP 
Elastomeri fluorocarbonio   FPM 
Politetrafluoretilene  PTFE 
Gomma nitrilica  NBR 
Polivinilcloride morbido, duro  PVC m, d 
Poliamide  PA 

2



Gomma butadiene-stirolo   SBR 

Gomma policlorobutadiene CR 

Resina poliestere insatura   UP

Amino plastiche e siliconi sono riportati in letteratura come solo par-

zialmente resistenti.

In caso di impiego di elastomeri, prestare attenzione che le caratteri-

stiche d’uso di questi materiali non siano determinate esclusivamente 

dalle proprietà della gomma di partenza (ad es. EPDM), bensì anche 

dalla tipologia e dalla quantità degli additivi, nonché dalle condizioni 

di realizzazione in caso di vulcanizzazione. Prima di procedere all’uti-

lizzo, si consiglia quindi di eseguire una prova d’idoneità con il fluido 

refrigerante secondario. 

In alcuni casi, la bassa tensione superficiale di miscele di   TYFOXIT®/

acqua può essere responsabile di perdite quando si utilizzano le 

 strisce di tenuta realizzate da politetrafluoroetilene (PTFE).

Direttive relative all’utilizzo

Le istruzioni per l’applicazione di seguito devono essere rigorosamente 

rispettate per ottenere protezione a lungo termine alla corrosione per 

sistemi operati con   TYFOXIT®.

1. Si consiglia di utilizzare il   TYFOXIT® in circuiti di raffreddamento

chiusi. Altrimenti il contatto con l’ossigeno atmosferico accelerare il 

consumo degli inibitori di corrosione. Se un circuito aperto viene utiliz-

zato, tuttavia, si deve assicurare che le linee di ritorno si trovano sotto 

il livello del fluido per evitare il trascinamento inutile di aria. Il pH del 

fluido deve essere controllato più frequentemente come nel caso dei 

sistemi chiusi.

2. Un filtro deve essere installato nel punto più basso del circuito per

la cattura di solidi.

3. Tutte le tubazioni devono essere posate in modo che non si verifi-

chino disturbi di circolazione dovuti a cuscini di gas o depositi.

4. Il sistema circolatorio deve sempre essere riempito al massimo con

il fluido refrigerante secondario. Nella posizione più alta deve essere 

previsto un recipiente chiuso con una valvola di sfiato per la separa-

zione del gas. Se valvole automatiche di sfiato sono utilizzati, essi non 

devono permettere l’aspirazione di aria nel sistema.

5. I tubi e serbatoi internamente zincati non devono essere utilizzati.

In caso di rivestimenti esternamente zincati (ad es. piastre di copertura, 

travi ecc.) sono venuti in contatto con il fluido, lavare immediatamente 

e abbondantemente con acqua.

6. Le superfici esterne dei componenti d’installazione che sono state

esposte al liquido devono essere risciacquati abbondantemente con 

acqua e quindi essiccato con un panno pulito. L’uso di acqua calda 

o vapore migliora l’efficienza di pulizia. Pavimenti industriali devono

essere trattati nello stesso modo.

7. I punti di brasatura devono essere eseguiti preferibilmente con

metallo d’apporto per brasatura forte in rame. L’uso di lega per bra-

satura dolce a base di piombo è da evitare. Comunque consultare il 

produttore del rispettivo materiale. Inoltre, i flussi contenenti cloruri non 

devono essere utilizzati. Altrimenti, un contenuto maggiore di cloruri 

nel fluido può portare alla vaiolatura di ad es. acciaio inox.

8. Accertarsi che tra le parti dell’impianto in contatto con il fluido
refrigerante secondario non vi siano potenziali elettrici estranei.

9. Durante il montaggio e prima del riempimento, gli impianti devo-
no essere protetti dall’infiltrazione di sporco ed acqua. Dopo aver 
predisposto l’impianto, effettuare una pulizia interna per risciacquo e 
filtrazione per rimuovere impurità (trucioli metallici, scaglie di ossido, 
residui dell’imballaggio, ausili di montaggio ecc.) Terminata la pulizia 
interna e dopo la prova di tenuta il sistema deve essere svuotato com-
pletamente e subito riempito di   TYFOXIT®/acqua per proteggerlo dalla 
corrosione anche se l’impianto deve essere messo in funzione in un 
secondo tempo.

10. Durante e dopo il riempimento, prestare attenzione che nel cir-
cuito non vi siano più d’aria. I cuscini di aria/gas sviluppano una 
depressione in caso di diminuzione di temperatura e possono causare 
l’aspirazione di aria nel sistema. Deareazione insufficiente incide inol-
tre l’efficienza di trasferimento di calore del sistema.

11. Dopo il primo riempimento e la messa in esercizio, comunque
al più tardi dopo 14 giorni, pulire i filtri montati per non ostacolare il 
libero flusso di fluido e la funzione delle pompe.

12. Perdite dovute a falle o prelievi si deve sostituire da una miscela
di   TYFOXIT® concentrato ed acqua nella concentrazione già presente. 
In caso di dubbio, il contenuto di   TYFOXIT® deve essere determinata 
tramite la densità mediante un idrometro (densimetro).

13. Offriamo un controllo dei parametri rilevanti quali la densità
del liquido, la concentrazione degli inibitori, il pH ecc. su richiesta. 
Un campione di 0,2 litri può essere inviata al nostro laboratorio per 
l’analisi iniziale entro un mese dopo che il sistema è stato impostato 
in funzione. Ulteriori campioni possono essere inviati dopo sei mesi e 
un anno di funzionamento. Il cliente riceverà un rapporto di prova sui 
risultati analitici.

Stabilità di stoccaggio

  TYFOXIT® in serbatoi ermeticamente chiusi può essere immagazzinato 
per al meno tre anni. In nessun caso deve essere immagazzinato in 
contenitori galvanizzati.

Forma di consegna e imballo

  TYFOXIT® è disponibile come un concentrato o preconfezionato se-
condo le specifiche del cliente. Viene fornito in autocisterne, in IBC 
1.000  litri, in fusti da 200 litri, e nel 30, 20 e 10 litri contenitori di 
plastica a perdere.

Smaltimento

  TYFOXIT® rovesciato o fuoriuscito deve essere raccolto con materiale 
assorbente e deve essere smaltito secondo le normative vigenti. Ul-
teriori informazioni sono riportate nel Scheda dei Dati di Sicurezza.

Ecologia
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TYFOXIT® è facilmente biodegradabile. Il prodotto è classificato nella 

classe 1 di pericolosità per l'acqua (WGK) - leggermente pericoloso 

per l'acqua - in conformitá alla normativa tedesca sulle sostanze pe-
ricolose per l'acqua 'Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017' (AwSV).



Manipolazione

Per l’utilizzo di   TYFOXIT®, attenersi alle consuete misure precauzionali 
di sicurezza ed igiene relative all’utilizzo di sostanze chimiche, nonché 
ai dati ed alle indicazioni contenuti nel Scheda dei Dati di Sicurezza.

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1142 1152 1162 1172 1182 1192 1202 1212 1222 1232
30 1146 1156 1166 1176 1186 1196 1206 1216 1226 1236
20 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240
10 1154 1164 1174 1184 1194 1204 1214 1224 1234 1244
0 1158 1168 1178 1188 1198 1208 1218 1228 1238 1248

−10 1162 1172 1182 1192 1202 1212 1222 1232 1242 1252
−20 1166 1176 1186 1196 1206 1216 1226 1236 1246 1256
−30 - - - 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260
−40 - - - - - 1224 1234 1242 1254 1264
−50 - - - - - - - 1246 1258 1268
−55 - - - - - - - - - 1270

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 3,34 3,30 3,25 3,21 3,16 3,12 3,09 3,06 3,03 3,00
30 3,32 3,27 3,23 3,19 3,14 3,10 3,07 3,04 3,01 2,98
20 3,30 3,25 3,21 3,16 3,12 3,08 3,04 3,01 2,98 2,95
10 3,27 3,23 3,19 3,14 3,10 3,05 3,02 2,99 2,95 2,92
0 3,25 3,21 3,16 3,12 3,08 3,03 3,00 2,96 2,93 2,90

−10 3,23 3,19 3,14 3,10 3,05 3,01 2,97 2,94 2,90 2,86
−20 3,21 3,16 3,12 3,08 3,03 2,99 2,95 2,91 2,87 2,83
−30 - - - 3,05 3,01 2,96 2,93 2,88 2,84 2,80
−40 - - - - - 2,94 2,90 2,86 2,82 2,77
−50 - - - - - - - 2,83 2,79 2,74
−55 - - - - - - - - - 2,73

Densità di miscele di   TYFOXIT®/Acqua [kg/m³] 
in funzione della temperatura e della concentrazione

Capacità termica specifica di miscele di   TYFOXIT®/Acqua [kJ/kg·K] 
in funzione della temperatura e della concentrazione
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Scheda dei Dati di Sicurezza

È disponibile una Scheda dei Dati di Sicurezza in conformità alla 
Direttiva CE 1907/2006 [REACH] sul www.tyfo.de. 



Conduttività termica di miscele di   TYFOXIT®/Acqua [W/m·K] 
in funzione della temperatura e della concentrazione

Viscosità cinematica di miscele di   TYFOXIT®/Acqua [mm²/s] 
in funzione della temperatura e della concentrazione

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 0,513 0,507 0,501 0,495 0,489 0,481 0,476 0,468 0,461 0,455
30 0,506 0,500 0,494 0,488 0,482 0,474 0,469 0,462 0,454 0,448
20 0,499 0,493 0,487 0,481 0,475 0,468 0,462 0,455 0,448 0,442
10 0,492 0,486 0,480 0,474 0,468 0,461 0,455 0,449 0,442 0,435
0 0,485 0,479 0,473 0,467 0,461 0,455 0,449 0,442 0,436 0,429

−10 0,478 0,472 0,466 0,460 0,454 0,448 0,442 0,436 0,429 0,423
−20 0,471 0,465 0,459 0,453 0,447 0,441 0,435 0,429 0,423 0,417
−30 - - - 0,446 0,440 0,435 0,428 0,423 0,417 0,411
−40 - - - - - 0,428 0,422 0,416 0,411 0,404
−50 - - - - - - - 0,410 0,404 0,398
−55 - - - - - - - - - 0,395

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1,40 1,45 1,51 1,57 1,63 1,72 1,79 1,89 1,99 2,12
30 1,62 1,76 1,86 1,96 2,05 2,05 2,29 2,43 2,57 2,61
20 2,10 2,21 2,35 2,49 2,63 2,82 2,98 3,19 3,39 3,65
10 2,75 2,90 3,10 3,29 3,48 3,66 4,00 4,32 4,64 4,92
0 3,64 4,01 4,29 4,57 4,34 5,18 5,64 6,16 6,67 7,25

−10 5,47 5,90 6,35 6,80 7,24 7,62 8,53 9,38 10,21 10,82
−20 8,42 9,32 10,20 11,06 11,91 12,75 14,18 15,60 16,99 18,57
−30 - - - 20,22 22,23 23,89 26,63 29,01 31,35 35,76
−40 - - - - - 54,88 58,41 62,18 65,89 63,85
−50 - - - - - - - 159,5 162,9 169,9
−55 - - - - - - - - - 275,6
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Numeri Prandtl di miscele di   TYFOXIT®/Acqua 
in funzione della temperatura e della concentrazione

Viscosità dinamica di miscele di   TYFOXIT®/Acqua [mPa·s] 
in funzione della temperatura e della concentrazione

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1,60 1,67 1,75 1,84 1,92 2,05 2,15 2,29 2,43 2,61
30 1,85 2,03 2,17 2,30 2,43 2,45 2,76 2,95 3,15 3,23
20 2,42 2,57 2,75 2,94 3,13 3,39 3,60 3,89 4,17 4,53
10 3,17 3,38 3,64 3,90 4,15 4,41 4,85 5,29 5,73 6,12
0 4,22 4,69 5,06 5,48 5,80 6,26 6,87 7,56 8,26 9,05

−10 6,36 6,91 7,51 8,10 8,70 9,24 10,43 11,56 12,69 13,55
−20 9,82 10,96 12,09 13,23 14,36 15,50 17,39 19,28 21,17 23,32
−30 - - - 24,26 26,90 29,19 32,76 35,97 39,19 45,06
−40 - - - - - 67,28 72,07 77,35 82,62 80,83
−50 - - - - - - - 199,1 204,9 215,4
−55 - - - - - - - - - 349,9

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 10,32 10,86 11,39 11,92 12,45 12,98 13,97 14,97 15,98 17,02
30 12,45 13,31 14,16 15,01 15,86 16,70 18,06 19,43 20,83 22,24
20 15,71 16,92 18,13 19,34 20,54 21,74 23,72 25,73 27,76 29,81
10 20,78 22,46 24,15 25,82 27,49 29,16 32,18 35,32 38,29 41,39
0 28,95 31,40 33,34 36,27 38,70 41,12 45,87 50,65 53,46 60,29

−10 42,67 46,65 50,62 54,57 58,52 62,46 70,16 77,89 85,65 93,44
−20 66,88 74,55 82,20 89,82 97,43 105,0 117,9 130,8 143,7 156,6
−30 - - - 166,1 184,0 201,9 223,7 245,6 267,4 289,2
−40 - - - - - 460,6 496,1 531,6 566,9 602,0
−50 - - - - - - - 1377 1414 1450
−55 - - - - - - - - - 2398

Attenzione 

I dati contenuti in questa documentazione si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali. L’utente è comunque tenuto a eseguire 
i controlli e le prove necessarie per l’utilizzo dei nostri prodotti. Dai nostri dati non si possono evincere con certezza giuridica determinate proprietà, 
né l’idoneità dei nostri prodotti per un utilizzo concreto. È responsabilità dell’utente osservare tutti i diritti connessi, le leggi e le direttive relative 
ai prodotti.
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La gamma di prodotti TYFO

 TYFOCOR® è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole etilenico per 
gli impianti di riscaldamento, di raffredda-
mento, dell’aria condizionata, con pompa 
di  calore e per sottosuolo. Può essere fornito 
a preferenza, come prodotto concentrato o 
premiscelato pronto all’uso.

 TYFOCOR® GE è un antigelo anticorrosivo 
di lunga durata a base di glicole etilenico, 
appositamente formulato per essere utilizza-
to in impianti geotermici a pompa di calo-
re. Può essere fornito nella forma desidera-
ta: prodotto concentrato o premiscelato pron-

to all'uso.

 TYFOCOR® L è un antigelo anticorrosivo di 
lunga durata a base di glicole propilenico 
per gli impianti di riscaldamento, di condi-
zionamento dell’aria, termici solari e con 
pompa di calore. Viene anche impiegato 
dai produttori di cibi e bevande come sala-
moia speciale compatibile con gli alimenti e 
viene fornito sia come prodotto concentrato 
che come prodotto premiscelato pronto 
all’uso.

 TYFOCOR® L-eco® è un antigelo anticor-
rosivo di lunga durata a base di glicole 
propilenico utilizzato negli stessi ambiti di 
  TYFOCOR® L. In pratica tutte le sostanze 
contenute nel prodotto sono derivate 
da fonti rinnovabili 
al 100 %.

 TYFOCOR® LS® è uno speciale fluido termo-
vettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti a 
condizioni termiche estreme.

 TYFOCOR® G-LS è uno speciale fluido ter-
movettore a base di glicole propilenico quasi 
completamente vaporizzabile pronto per 
l’uso da utilizzare in impianti solari soggetti 
a condizioni termiche estreme. Contiene un 
additivo per la protezione del vetro che 
lo rende adatto all’uso nei collettori solari 
 completamente di vetro.

 TYFOCOR® HTL è un fluido termovettore 
pronto all’uso a base di glicoli atossici da 
utilizzare negli impianti solari soggetti a con-
dizioni termiche estreme.

 TYFO -SPEZIAL è una speciale salamoia ad 
alte prestazioni formulata per le pompe di 
calore geotermiche ubicate in aree soggette 
a speciali regolamenti governativi. Grazie 
alla mancanza di glicoli, in caso di perdita 
non provoca alcuna riduzione di ossigeno 
biologico sotterraneo.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 sono fluidi refrigeranti 
secondari privi di glicoli, ad alte prestazio-
ni e atossici a base di acetato di potassio 
con viscosità molto basse per impianti di 
raffreddamento con raffreddamento secon-
dario. Sono disponibili come concentrati 
( TYFOXIT® 1.25) e miscele pronte all’uso che 
vanno da −20 °C ( TYFOXIT® 1.15) a −55 °C 
( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 sono fluidi refrigeranti 
secondari a base di formiato di potassio 

senza glicoli, ad alte prestazioni e 
atossici con viscosità molto basse per 
impianti di raffreddamento con raffred-
damento secondario. Sono disponibili 
in miscele pronte all’uso che vanno da 
da −15 °C ( TYFOXIT® F15) a −50 °C 
( TYFOXIT® F50).

Per saperne di più sui nostri prodotti, 
visitare www.tyfo.de



Telefono: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Telefax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH 
Ausschläger Billdeich 77ss
20539 Hamburg, Germania




