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Motore Diesel del veicolo commerciale con componenti surriscaldati.

Quello che il cliente vuole dall'officina è chiaro e inequivocabile.

La riparazione deve essere economica ed eseguita in tempi rapidi. Dopotutto un difetto 
all'impianto di raffreddamento non è un danno al motore.

Le esigenze dell'impianto di raffreddamento motore sono infatti di tutt'altra natura.

Data l'elevata pressione di esercizio nell'intero impianto di raffreddamento, i singoli 
componenti necessitano di ricambi di qualità realizzati perfettamente su misura per 
il motore. Altrimenti può sussistere il rischio di riparazioni conseguenti o addirittura 
di surriscaldamento del motore. In questa brochure spieghiamo perché l'impianto di 
raffreddamento si guadagna l'attenzione particolare dell'officina e del proprietario del 
veicolo. Così persone e tecnica rimangono nella "zona verde".

Le riparazioni all'impianto 

di raffreddamento possono 

scaldare gli animi.

350 °C

15 °C
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I moderni impianti di raffreddamento offrono un contributo fondamentale alla 

riduzione delle emissioni e dei consumi. 

Le richieste di maggiore efficienza ed economicità, ma anche fattori come un 
maggiore carico utile, la tecnologia del turbocompressore, i riscaldamenti autonomi e 
i climatizzatori hanno trasformato il raffreddamento classico del motore in complessi 
impianti di raffreddamento. Per poter soddisfare le future normative sulle emissioni, 
che saranno più severe, è necessario aumentare la temperatura di funzionamento del 
10% circa. Solo così si può garantire una combustione ottimizzata. Una temperatura 
più elevata significa, tuttavia, anche maggiore potenza di raffreddamento, affinché il 
motore Diesel del veicolo commerciale percorra senza problemi i suoi chilometri.

Ecco perché per la manutenzione e la riparazione si devono scegliere sempre 

ricambi con qualità di primo equipaggiamento.

Il raffreddamento del motore è costituito da vari componenti. Si tratta di un impianto 
"delicato" nel quale tutti i componenti, sottoposti a calore e ad alta pressione, 
lavorano insieme come una squadra affiatata. Su un veicolo nuovo tutti i moduli sono 
adattati tra di loro al 100%. Il loro livello di rendimento e di sicurezza può essere 
mantenuto utilizzando ricambi con qualità di primo equipaggiamento. Qui competenza 
tecnologica, capacità di elevate prestazioni, precisione di accoppiamento e qualità dei 
materiali vanno di pari passo.

Gli impianti di raffreddamento 

non sono una soluzione 

efficace solo contro l'aria 

surriscaldata. 

Intercooler nel dettaglio.



04 | 05

Vista dettagliata del radiatore del liquido di raffreddamento.



Il calore ceduto dal motore viene asportato, in linea di 

principio, attraverso due percorsi: il gas di scarico e il liquido 

di raffreddamento.

Circa un terzo dell'energia del carburante va persa sotto
forma di calore con il gas di scarico. Un quarto dell'energia 
riscalda principalmente il monoblocco 1 , solo un terzo 
dell'energia si trasforma realmente in trazione. Il compito 
primario del raffreddamento motore è proteggere il motore e 
i suoi componenti metallici dal surriscaldamento. Il comando 
del raffreddamento motore aiuta a riscaldare rapidamente 
il motore, ad es. dopo un avviamento a freddo in inverno. 
Inoltre, l'impianto di raffreddamento invia all'abitacolo il calore 
desiderato attraverso l'acqua di raffreddamento riscaldata del 
circuito di raffreddamento del motore. Queste sono le funzioni 
di raffreddamento classiche. Per tutte queste funzioni sono 
necessari tre circuiti: liquido di raffreddamento, aria e gas di 
scarico.

Informazioni utili sul funzionamento del 

raffreddamento motore.

Rimanente come 

calore ceduto

Fino al 38% di energia

cinetica utilizzabile

Il raffreddamento motore è un impianto complesso, le cui 
funzioni vanno ben oltre il semplice raffreddamento del motore. 
Negli ultimi anni le funzioni sono aumentate ulteriormente.

In questa pagina doppia vi mostriamo in breve le principali 
informazioni sulle funzioni e sulla struttura dei diversi
componenti del veicolo:

Aria di sovralimentazione

Gas di scarico

Circuito di raffreddamento principale

Circuito di raffreddamento 
a bassa temperatura

1  Monoblocco

2   Pompa liquido di 
raffreddamento

3   Radiatore del liquido di 
raffreddamento

4  Turbocompressore

5  Intercooler

6   Radiatore del liquido di 
raffreddamento a bassa 
temperatura

7  Scambiatore EGR

Rappresentazione schematica dei circuiti di raffreddamento di un motore moderno con ricircolo gas di scarico raffreddati e 

intercooler a raffreddamento indiretto integrato.



Gas di scarico

Per ridurre le emissioni di ossido di azoto, 
spesso nei motori Diesel i gas di scarico 
raffreddati vengono reinviati nella camera 
di combustione. Il gas di scarico "diluisce" la 
miscela carburante/aria. In questo modo si 
abbassa la temperatura di combustione. Dato 
che gli ossidi di azoto si formano soprattutto 
con temperature di combustione elevate, 
l'emissione di sostanze tossiche diminuisce. 
Affinché questo funzioni, il gas di scarico deve 
essere raffreddato nello scambiatore EGR 
7  dal liquido di raffreddamento (a seconda 

del carico motore) da circa 450°C-800°C ad 
almeno 150°C-200°C. Tutto questo calore 
deve quindi essere assorbito dal liquido 
di raffreddamento e ceduto attraverso il 
radiatore del liquido di raffreddamento.
 
Tuttavia per le future norme sulle emissioni 
probabilmente tutto questo non sarà 
più sufficiente. Perché in questo caso il 
gas di scarico dovrà essere raffreddato 
a circa 60°C-70°C. Per poter garantire 
tali temperature, il gas di scarico verrà 
raffreddato in un secondo stadio passando 
attraverso il circuito liquido di raffreddamento 
a bassa temperatura.

Risultato

Negli ultimi anni le funzioni del 
raffreddamento motore sono 
ulteriormente aumentate, si sono 
aggiunte nuove funzioni.

Nei veicoli ibridi, ad esempio, il circuito 
a bassa temperatura si occupa, insieme 
all'impianto di climatizzazione, del 
raffreddamento delle batterie agli 
ioni di litio. Il Thermo Management 
diventa quindi un fattore sempre più 
importante.
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Liquido di 

raffreddamento 

Durante il funzionamento il motore e i suoi 
componenti si surriscaldano notevolmente, 
perché il carburante viene bruciato nel 
cilindro insieme all'aria. Quindi il motore 
viene raffreddato dall'olio motore e dal 
liquido di raffreddamento (l'uso del liquido di 
raffreddamento è descritto alle pagine 14 e 
15). Una pompa liquido di raffreddamento 2  
pompa il liquido di raffreddamento attraverso 
il circuito di raffreddamento, che raffredda il 
monoblocco e le testate. Nei motori potenti, 
la rimozione di calore attraverso la coppa 
olio non è sufficiente. In questo caso il liquido 
di raffreddamento assorbe anche il calore 
dell'olio motore attraverso uno scambiatore 
di raffreddamento olio. 

Sul radiatore del liquido di raffreddamento 
3  nel frontend del veicolo il liquido di 

raffreddamento viene nuovamente raffreddato 
dall'aria ambiente. A tal fine fluisce attraverso 
i tubi paralleli del radiatore. Le sottilissime 
bandelle ondulate tra i singoli tubi aumentano 
la superficie esposta all'aria ambiente, come 
su un riscaldatore a parete; in tal modo l'aria 
può assorbire la maggior quantità possibile 
di calore dal liquido di raffreddamento. Per 
aumentare ulteriormente questo effetto 
le bandelle ondulate sono tagliate. Queste 
"branchie" fanno in modo che l'aria circoli 
assorbendo così più calore. 

Il flusso del liquido di raffreddamento viene 
comandato in funzione della temperatura 
attraverso i termostati. Questi si aprono e 
si chiudono in base alla temperatura del 
liquido di raffreddamento. Se il liquido di 
raffreddamento è ancora troppo freddo, 
ad es. all'avviamento a freddo in inverno, 
il termostato rimane chiuso. Il flusso 
del liquido di raffreddamento non viene 
quindi inviato al radiatore e si riscalda più 
rapidamente nel motore, consentendo al 
propulsore di raggiungere più rapidamente 
la temperatura di funzionamento. Solo a 
partire da una determinata temperatura la 
valvola del termostato si apre e il radiatore 
viene attivato. Altre valvole termostatiche nel 
circuito controllano quando e quanto liquido 
di raffreddamento, a un determinato punto di 
funzionamento, viene messo a disposizione 
di altri componenti, ad es. lo scambiatore 
di raffreddamento dell'olio motore, il 
radiatore olio del servosterzo, ma anche il 
riscaldamento dell'abitacolo.

Aria

In precedenza la sovralimentazione con 
turbocompressore serviva ad aumentare la 
potenza del motore a parità di cilindrata e 
numero di cilindri. Oggi aiuta a raggiungere 
la stessa potenza con motori di cilindrata 
ridotta, risparmiando così carburante.

Nei motori turboalimentati l'aria comburente 
viene fortemente compressa prima di entrare 
nella camera di scoppio. In questo modo si 
riscalda e deve quindi essere raffreddata in un 
intercooler. Finora l'aria di sovralimentazione 
veniva raffreddata in un radiatore diretto: 
veniva compressa nel turbocompressore 
4  e spinta in avanti attraverso lunghi tubi 

flessibili nel modulo di raffreddamento, dove 
veniva raffreddata in uno degli intercooler 
raffreddati dall'aria ambiente e reinviata verso 
la camera di scoppio attraverso lunghi tubi 
flessibili.

Questo sistema richiede spazio e 
soprattutto riduce la pressione dell'aria di 
sovralimentazione. Questo perché dopo 
aver attraversato i condotti, non ha più la 
stessa pressione che aveva direttamente sul 
compressore. La risposta a questo problema 
si chiama intercooler a raffreddamento 
indiretto 5 . Al suo interno l'aria di 
sovralimentazione viene raffreddata da un 
circuito di raffreddamento supplementare a 
bassa temperatura, indipendente dal circuito 
di raffreddamento principale, con un proprio 
radiatore per il liquido di raffreddamento 
a bassa temperatura 6  nel frontend del 
veicolo. Vantaggio: l'intercooler può essere 
montato vicino al motore. La pressione di 
sovralimentazione viene mantenuta e il 
motore risponde meglio.

Scambiatore EGR



Behr Hella Service riunisce una straordinaria competenza nel Service e una

vasta gamma di prodotti di alta qualità.

Nel moderno Thermo Management, il raffreddamento del motore e la climatizzazione 
del veicolo vanno di pari passo, proprio come l'esperienza di Behr nei prodotti OE, 
essendo uno dei fornitori leader in questi settori, e l'organizzazione di distribuzione 
mondiale di Hella. In questo modo la joint venture Behr Hella Service può offrire la 
perfetta combinazione di prezzo, prestazioni e qualità.

I vostri vantaggi sono i nostri punti di forza.

L'officina può quindi approfittare di prodotti di massima qualità, della sicurezza della 
consegna e di una vasta competenza nel Service, non solo per quanto riguarda 
l'approvvigionamento dei pezzi. Behr Hella Service supporta le officine e il mercato 
indipendente dei ricambi con informazioni tecniche, corsi di formazione e azioni. 
Approfittate della nostra esperienza pluriennale nel raffreddamento del motore e 
nella climatizzazione per veicoli commerciali, furgoni e autovetture, con i prodotti 
duraturi ed affidabili e i servizi di assistenza professionali ed estesi di Behr Hella 
Service.

Behr Hella Service:

il vostro esperto affidabile di 

Thermo Management. 
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Behr – Partner di qualità del sistema dell'industria automobilistica 

internazionale dal 1905.

Grazie alla sua affermata esperienza di fornitore di primo equipaggiamento, da oltre
100 anni Behr realizza prodotti di assoluta qualità, offrendo la massima sicurezza
possibile nell'uso dei prodotti per l'impianto di raffreddamento. I componenti Behr 
sono perfettamente adattati tra di loro e realizzano un'efficienza di raffreddamento 
senza eguali. Non solo proteggono il motore dai costosi danni da surriscaldamento, 
ma garantiscono anche il massimo quanto a disponibilità di potenza, rispetto 
dell'ambiente e vita utile del motore. L'esperienza pluriennale e il vasto know-how di 
Behr garantiscono quindi la particolare qualità di tutti i prodotti.

Massima competenza nella ricerca e nello sviluppo di componenti.

Le innovazioni costituiscono la base del successo di Behr. Alla base di tutto questo 
si trova l'ampio lavoro di ricerca e sviluppo che, presso Behr, porta alla realizzazione 
di prodotti innovativi e di alta qualità. Già nello sviluppo dei prodotti con l'aiuto 
dei software più moderni i fattori determinanti sono le prestazioni, l'affidabilità e 
la qualità. Questo prosegue nei numerosissimi test in condizioni reali, effettuati 
con dispositivi di controllo e prova propri, come il banco di prova motore o la 
modernissima galleria del vento per climatizzatori.

Innovativa competenza produttiva.

Behr garantisce la massima qualità di tutti i prodotti, grazie alle tecnologie di 
produzione più avanzate a livello aziendale. Così, ad esempio, la precisione di sviluppo 
porta alla perfetta precisione di accoppiamento dei componenti Behr. Sistemi di 
assicurazione qualità estesi garantiscono inoltre la durata e l'affidabilità di tutti i 
prodotti.

La qualità di Behr: 

un'esclusiva di Behr 

Hella Service nel mercato 

indipendente dei ricambi.
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Test del prodotto nella galleria del vento per climatizzatori.

Controllo della tenuta sul prodotto finito.

Tecnologie di produzione moderne.

Misurazione del flusso d'aria nel 

laboratorio di qualità.



Niente può sostituire la qualità.

Tranne altra qualità.

I radiatori non sono tutti uguali. Anche se i pezzi di imitazione
appaiono come un'alternativa proficua, in realtà nei complessi 
impianti di raffreddamento dei motori moderni possono 
riscontrarsi profonde differenze rispetto ai radiatori con qualità di 
primo equipaggiamento.

Con risvolti talvolta drammatici: I radiatori di qualità hanno 
margini prestazionali sufficienti dal punto di vista della portata 
e della dissipazione del calore. Possono compensare fino a un 
determinato grado gli aspetti legati all'invecchiamento, come 

una portata ridotta a causa dei depositi o un rendimento ridotto 
a causa delle superfici sporche. Nelle copie economiche, invece, 
spesso i limiti di applicazione vengono raggiunti molto prima. I 
motivi sono da ricondursi a risparmio nei materiali e debolezze 
strutturali; così, ad esempio, le alettature di turbolenza, spesso 
montate nei radiatori con qualità di primo equipaggiamento in 
modo da non essere visibili dall'esterno, possono mancare.

Guarnizioni

Vaschetta raccogliacqua

Le guarnizioni sono essenziali per evitare la 
perdita di liquido di raffreddamento. Nei radiatori 
di qualità si trovano quindi guarnizioni resistenti 
e durature.

Le vaschette raccogliacqua rappresentano il 
punto di immissione del liquido di raffreddamento 
nel radiatore. Solo materiali di alta qualità 
possono garantire una lunga vita utile.

Le guarnizioni di forma non adatta portano 
ugualmente alla perdita di liquido di 
raffreddamento, così come le incrinature in 
guarnizioni diventate fragili. Entrambe possono 
essere la conseguenza di costi di produzione 
ridotti.

Nei pezzi di imitazione economici vengono 
utilizzate spesso materie plastiche più 
convenienti, soggette a rotture più frequenti 
e a conseguenti mancanze di tenuta.

Lamiere laterali e base

Un radiatore di alta qualità ha anche una cornice di alta qualità: 
tutti i componenti nei radiatori di qualità garantiscono longevità e 
stabilità.

Le debolezze strutturali dei pezzi di imitazione economici spesso 
non derivano solo dal materiale utilizzato, ma anche dalla scarsa 
precisione di accoppiamento dei singoli componenti.
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In particolare nel "funzionamento a pieno carico" (ad es. con 
carico/tonnellaggio elevato e nelle marce in salita) le copie 
economiche possono causare un surriscaldamento del motore. 
Le conseguenze vanno dal guasto del veicolo a causa della 
perdita di liquido di raffreddamento fino alla rottura totale del 
motore; tutto questo implica nuove riparazioni costose, inutili 
tempi di fermo ed elevate spese di fermo macchina.

L'uso di materiali "a basso costo" può causare un
affaticamento prematuro del materiale (dalle perdite di tenuta 
a causa delle incrinature fino alla rottura della vaschetta 
raccogliacqua o del retino radiatore). Inoltre i materiali non 
adatti sono meno resistenti all'acqua salata e si corrodono più 
rapidamente. L'eventuale rottura conseguente delle lamelle del 
radiatore causa un inevitabile peggioramento nella dissipazione 
del calore con relativo rischio di surriscaldamento.

Portata e dissipazione del calore

Alette di raffreddamento (retino)

Tubi di raffreddamento

Gli aspetti legati all'invecchiamento (come ad es. una portata ridotta a causa dei depositi o un rendimento 
ridotto a causa delle superfici sporche) possono essere compensati fino a un determinato grado dai 
radiatori di qualità.

I retini radiatore di alta qualità si 
contraddistinguono per i materiali resistenti 
alla corrosione e all'acqua salata. Per una 
potenza di raffreddamento costante e 
uniforme.

Per migliorare la potenza di 
raffreddamento è possibile inserire nei 
tubi eliche, strisce piegate a onda o altre 
strutture appositamente sviluppate 
in alluminio o plastica (le cosiddette 
alettature di turbolenza).

Nelle copie economiche spesso i limiti di applicazione vengono raggiunti molto prima. I motivi a questo 
proposito sono da ricondursi a risparmio nei materiali e debolezze strutturali.

Una resistenza insufficiente all'acqua 
salata porta a una più rapida corrosione e
alla conseguente perdita delle lamelle del 
radiatore, con un peggioramento nella 
dissipazione del calore. 

Le copie economiche rinunciano spesso 
alle alettature di turbolenza, con il rischio 
di ridurre significativamente la potenza di 
raffreddamento.



Rappresentazione di turbolenze nei tubi di raffreddamento con

alettature (tubo in alto) e senza alettature (tubo in basso) di turbolenza.

Turbolenze desiderate. 

I veri valori si nascondono spesso sotto le superfici,

anche nel Thermo Management.

Le alettature di turbolenza possono essere utilizzate in forme 
di diverso tipo su radiatori del liquido di raffreddamento, 
scambiatori di calore e intercooler. Queste non sono mai visibili 
dall'esterno, poiché sono inserite all'interno dei tubi di un 
radiatore e da qui svolgono il proprio lavoro senza essere viste.

Maggior moto si traduce in maggior raffreddamento.

All'interno dei radiatori assemblati meccanicamente queste 
alettature di turbolenza sono ad esempio eliche, strisce piegate 
a onda o altre strutture appositamente sviluppate in alluminio o 
plastica e inserite nei tubi di raffreddamento. Nei radiatori saldati, 
invece, vengono utilizzate lamelle di alluminio tranciate.

In entrambi i casi, attraverso l'uso di queste alettature di 
turbolenza il liquido di raffreddamento si sposta seguendo un 
"moto elicoidale", aumentando così la potenza di raffreddamento.
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 � Maggiore consumo di carburante nel funzionamento a 

pieno carico

Possibile causa: data la scarsa potenza di raffreddamento 
il motore non funziona nel campo termico ottimale.

 � La ventola si accende troppo spesso

Possibile causa: potenza di raffreddamento relativamente 
scarsa (con effetti evidenti sull'acustica e sul consumo di
carburante).

 � Si deve ridurre molto spesso la velocità per riportare il 

motore entro il campo di temperatura normale

Possibile causa: l'impianto di raffreddamento lavora solo 
con efficienza ridotta. Il raffreddamento insufficiente del 
motore deve essere compensato con uno stile di guida 
adeguato.

 � Molto spesso il retarder si stacca di colpo o la sua 

potenza si riduce notevolmente; in questo caso il freno 

di servizio principale viene sollecitato maggiormente

Possibile causa: la temperatura del liquido di 
raffreddamento non si trova più entro il campo 
ottimale, quindi l'olio del retarder non può più essere 
sufficientemente raffreddato.

 � Molto spesso la potenza di raffreddamento non è 

ottimale

Possibile causa: i componenti montati hanno raggiunto 
i loro limiti di applicazione e riducono l'efficienza 
dell'impianto di raffreddamento (con possibile aumento 
dell'usura del motore).

Se il conducente di un veicolo commerciale rileva uno o più dei seguenti punti 

sul proprio veicolo, la causa può essere ricondotta a un radiatore di ricambio 

qualitativamente scadente:



Radiatore del liquido di raffreddamento

Il componente più importante di un 
modulo di raffreddamento è il radiatore 
del liquido di raffreddamento, costituito 
da un blocco di raffreddamento e da una 
vaschetta, con tutti i raccordi e gli elementi 
di fissaggio necessari. Il calore generato 
dalla combustione nel motore viene 
assorbito dal liquido di raffreddamento 
e ceduto all'aria esterna attraverso 
il radiatore. I radiatori del liquido di 
raffreddamento vengono montati nel 
flusso d'aria che investe la parte frontale 
del veicolo.

Scambiatore di calore abitacolo

Lo scambiatore di calore abitacolo è 
situato sotto il cruscotto nell'abitacolo 
del veicolo. Il flusso d'aria generato dalla 
ventola dell'abitacolo viene convogliato 
nello scambiatore di calore in cui circola 
il liquido di raffreddamento. L'aria 
così riscaldata giunge nuovamente 
nell'abitacolo del veicolo.

Visco® ventilatore

Per asportare il calore, oltre a radiatori 
di alta efficienza sono necessari 
anche ventilatori e relativi sistemi di 
azionamento che convogliano l'aria di 
raffreddamento in modo particolarmente 
efficace. I Visco® ventilatori sono costituiti 
da una ventola e da un Visco® giunto e 
vengono utilizzati su motori a montaggio 
longitudinale, montati a monte del 
radiatore (direzione di marcia).

Visco® giunto

Il Visco® giunto effettua il trasferimento 
della coppia alla ventola e ne influenza 
il numero di giri. Attraverso l'attrito del 
fluido, che non causa usura, la coppia 
viene trasmessa alla girante ventola, il cui 
numero di giri si adegua continuamente 
alle condizioni di funzionamento. Nel 
Visco® giunto comandato elettricamente, 
la regolazione viene effettuata 
direttamente tramite sensori. Un 
raffreddamento in base al fabbisogno 
migliora il livello della temperatura del 
liquido di raffreddamento e riduce la 
rumorosità del motore e il consumo di 
carburante.

Sicuramente dalla parte giusta con la

massima qualità di Behr Hella Service.

Serbatoio di compensazione

Il serbatoio di compensazione raccoglie il 
liquido di raffreddamento in espansione 
proveniente dal circuito di raffreddamento.



Radiatore dell'olio

I radiatori dell'olio motore/cambio 
assicurano il mantenimento di una 
temperatura pressoché costante. Gli 
intervalli di cambio dell'olio si allungano 
e la vita utile del motore aumenta. La 
tecnica costruttiva più recente utilizzata 
da Behr è quella compatta ed efficiente 
a piastre sovrapposte. Essendo privo di 
contenitore del liquido di raffreddamento e 
completamente in alluminio, si distingue 
per il peso e l'ingombro ridotti.

Scambiatore di calore per l'olio del 

retarder idrodinamico

L'energia cinetica dell'albero a gomiti 
viene trasferita all'energia termica 
dell'olio idraulico, con conseguente 
diminuzione della velocità del veicolo. 
Infine l'olio idraulico riscaldato 
passa attraverso uno scambiatore di 
calore. Questo elemento del retarder 
trasferisce l'energia termica al circuito 
di raffreddamento principale del veicolo 
attraverso il liquido di raffreddamento.

Componenti raffreddamento motore.

Intercooler

Incremento di potenza in tutto il 
campo di velocità, minore consumo di 
carburante, maggiore rendimento del 
motore, riduzione delle emissioni allo 
scarico, minore sollecitazione termica 
del motore: i motivi per raffreddare con 
l'intercooler l'aria comburente dei motori 
sovralimentati sono tanti.

16 | 17

Scambiatore EGR 

Il funzionamento del ricircolo gas di 
scarico si basa principalmente sul fatto 
che i gas di scarico hanno una maggiore 
capacità termica e un minore contenuto 
di ossigeno rispetto all'aria. In questo 
modo si abbassano le temperature di 
combustione nel cilindro.

Raffreddando i gas di scarico e l'aria 
di sovralimentazione si abbassano 
ulteriormente le temperature. Dato che 
la formazione dei NOx è fortemente 
influenzata da queste temperature, grazie 
alla combinazione ricircolo gas di scarico 
raffreddati e sovralimentazione con
raffreddamento dell'aria è stato possibile
rispettare i valori limite della norma Euro 
6.



Perché l'impianto di raffreddamento necessita anche in 

estate di antigelo e additivi?

 � L'antigelo non protegge soltanto dal freddo, ma anche dal 
surriscaldamento.

 � Gli additivi evitano la formazione di depositi di calcare e di 
corrosione.

In genere per liquido di raffreddamento si intende il liquido 
in circolo nell'impianto di raffreddamento. Un liquido di 
raffreddamento è una miscela composta da acqua, antigelo 
(glicole) e additivi che protegge il motore e i componenti 
dell'impianto di raffreddamento non solo dal freddo. Il liquido di 
raffreddamento ha il compito di assorbire il calore del motore e 
di cederlo nuovamente verso l'esterno attraverso il radiatore. 
Poiché il punto di ebollizione del glicole è nettamente superiore 
a quello dell'acqua, con un giusto rapporto di miscelazione del 
liquido di raffreddamento (vedere "Qual è il giusto rapporto di 
miscelazione...") e una pressione dell'impianto da 1 a 2 bar, il 
punto di ebollizione può raggiungere anche i 135°C. Questo 
contribuisce a fornire una riserva di potenza considerevole per 
il liquido di raffreddamento, poiché la temperatura media del 
liquido di raffreddamento nei motori moderni è di circa 95°C, 
appena al di sotto quindi del punto di ebollizione dell'acqua 
pura (100°C). Gli additivi nel liquido di raffreddamento creano 
uno strato protettivo sulle superfici di metallo dei componenti 
dell'impianto di raffreddamento, evitando la formazione di 
depositi di calcare e di corrosione. È per questo che anche, e 
soprattutto, in estate l'impianto di raffreddamento necessita di 
una quantità sufficiente di antigelo e additivi.

Perché si deve sostituire il liquido di raffreddamento a 

intervalli regolari?

 � Gli additivi contenuti nel liquido di raffreddamento si 
esauriscono.

Questo significa che prima o poi si consumano a tal punto 
da non poter più sfruttare appieno le proprie qualità. Se ad 
esempio gli additivi anticorrosivi si esauriscono, il liquido di 
raffreddamento mostra una colorazione marrone. Tra l'altro la 
durata dell'intervallo di sostituzione del liquido di raffreddamento 
varia a seconda della qualità di quest'ultimo e viene indicata 
dal costruttore del veicolo. Alcuni costruttori di veicoli non 
indicano nessun intervallo di sostituzione, altri impongono una 
sostituzione in base agli anni (3-5) o ai chilometri (100.000-
250.000). Generalmente il liquido di raffreddamento deve essere 
sostituito in caso di impurità (olio, corrosione) e nei veicoli che 
non contengono un liquido di raffreddamento "Long Life". In 
condizioni di utilizzo normali si consiglia quindi un intervallo 
annuale.

Liquido di raffreddamento e antigelo – 

Domande e risposte. 

Qual è il giusto rapporto di miscelazione tra acqua 

e antigelo?

 � Il rapporto di miscelazione ottimale 
acqua/antigelo varia tra 60:40 e 50:50.

In genere nel caso del rapporto di miscelazione e delle specifiche 
del liquido di raffreddamento è necessario seguire le prescrizioni 
del costruttore del veicolo. 
Un rapporto di miscelazione acqua/antigelo classico varia tra 
60:40 e 50:50. Questo corrisponde normalmente a un antigelo da 
-25°C a -40°C. Il rapporto di miscelazione minimo deve essere di 
70:30 e quello massimo di 40:60. Con un ulteriore aumento della 
quantità di antigelo (ad es. 70%) non si ottiene un abbassamento 
del punto di congelamento. 
Al contrario, se si utilizza un antigelo non diluito, questo ghiaccia 
già a -13°C senza asportare sufficiente calore dal motore. Vi è il 
rischio che il motore si surriscaldi.

È possibile mescolare tra loro diversi antigelo?

 � Non si devono mescolare antigelo di diverso tipo.

L'utilizzo di un antigelo e dei relativi additivi viene definito in base 
ai singoli materiali del motore e dell'impianto di raffreddamento. 
Quindi un motore in ghisa richiede additivi diversi rispetto a 
un motore in alluminio e così un radiatore del riscaldamento 
in metallo non ferroso richiede additivi diversi rispetto a uno 
scambiatore di calore in alluminio. In casi estremi il fatto di 
mescolare antigelo di diverso tipo può causare gravi danni. 
Quindi ad es. gli antigelo G11 e G12 di Audi/VW, data la loro 
incompatibilità, non devono mai essere mischiati tra loro. In 
caso contrario è possibile provocare gravi danni al motore. 
Al contrario, il nuovo G12+/G12++ può essere utilizzato senza 
problemi con G11 e G12. Quindi, prima di rabboccare un 
impianto di raffreddamento, è necessario prestare attenzione 
alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente alle 
specifiche e al rapporto di miscelazione.

L'impianto di raffreddamento necessita di manutenzione?

 � I componenti dell'impianto di raffreddamento e il liquido di 
raffreddamento devono essere controllati regolarmente.

L'impianto di raffreddamento, come l'impianto di climatizzazione, 
deve essere controllato regolarmente. I componenti visibili 
dell'impianto di raffreddamento (radiatore, tubi flessibili, 
serbatoio di compensazione, cinghia della pompa del liquido 
di raffreddamento) devono quindi essere sottoposti a un 
controllo visivo. I collegamenti sono saldi? La cinghia è ben 
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Se l'impianto di raffreddamento non ha riserve di 
potenza, anche piccoli difetti possono portare al 
surriscaldamento del motore. Ecco alcuni esempi di 
possibili cause:

 � Spesso a causa di difetti meccanici i termostati non 
lavorano in modo preciso. 

 � Le pompe dell'acqua danneggiate o non pienamente 
efficienti non vengono sostituite o la sostituzione
avviene in ritardo.

 � Il radiatore non è a tenuta.
 � A causa del temporaneo surriscaldamento sono 

comparse perdite di liquido di raffreddamento sui tubi 
flessibili di collegamento o sulla testata. Il liquido di 
raffreddamento va perso!

 � I tubi flessibili del radiatore o le cinghie sono difettosi.
 � Impianto di raffreddamento trascurato: depositi di 

calcare e morchia che non consentono al liquido di 
raffreddamento di circolare in modo sufficientemente 
rapido. La conseguenza: raffreddamento insufficiente 
del motore.

 � Insetti e sporcizia ostinata bloccano il radiatore del 
liquido di raffreddamento dall'esterno.

tesa o è danneggiata? Le lamelle del radiatore sono otturate 
(insetti, ecc.)? Fuoriesce del liquido di raffreddamento? Oltre a 
controllare il livello del liquido di raffreddamento, il contenuto di 
antigelo e il grado di purezza, è necessario anche eseguire un 
controllo funzionale del termostato, della ventola del radiatore 
ed eventualmente delle elettrovalvole. Poiché gli additivi del 
liquido di raffreddamento si esauriscono (vedere anche "Perché 
si deve sostituire il liquido di raffreddamento"), è necessario 
sostituirli a determinati intervalli. Dal momento che l'impianto 
di raffreddamento e l'impianto di climatizzazione si influenzano 
reciprocamente e spesso i componenti si trovano uno vicino 
all'altro, si consiglia di controllare/eseguire la manutenzione di 
entrambi gli impianti.

Per il rabbocco del liquido di raffreddamento è necessario 

utilizzare acqua potabile pulita?

 � Sì, a condizione che il grado di durezza sia inferiore a 3,6 
mmol/l (20°dH, gradi di durezza tedeschi).

Con un grado di durezza inferiore a 3,6 mmol/l (che corrisponde 
a un grado di durezza tedesco pari a 20°dH (acqua dura)), l'acqua 
potabile è l'ideale per il rabbocco dell'impianto di raffreddamento. 
L'utilizzo di acqua demineralizzata (distillata) è necessario solo 
se il grado di durezza supera i 3,6 mmol/l.

Liquido di raffreddamento usato (a sinistra) e fresco (a destra).

Queste informazioni sono indicazioni generali. Prestare 
particolare attenzione alle indicazioni specifiche del 
costruttore del veicolo e dell'impianto.

Consigli pratici dall'officina per 

veicoli commerciali:
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