
eni Brake Fluid DOT 3 
 

 

 

Eni S.p.A. 
Divisione Refining & Marketing 
 

Via Laurentina 449, 00142 Roma 
Tel. centralino +39 06 5988.1 
www.eni.com 

[IT7441.03.13] 
 

Pagina 1 di 1 

 

 

S
C

H
E

D
A

 P
R

O
D

O
T

T
O

 

 
eni Brake Fluid DOT 3 è un liquido speciale di colore giallo, espressamente studiato e realizzato per 
essere impiegato nei sistemi idraulici di frenatura a tamburo ed a disco degli autoveicoli e per i 
servocomandi delle frizioni idrauliche. 
 
CARATTERISTICHE (Valori tipici) 
 
eni Brake Fluid DOT 3 
Viscosità a 100°C mm²/s 2,0 
Viscosità a -40°C mm²/s 1400 
Punto di ebollizione a secco °C 210 
Punto di ebollizione a umido °C 150 
Colore - giallo 
Massa volumica a 15°C kg/l 1,02 
 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
 La particolare formulazione consente al prodotto di essere utilizzato in completa sicurezza su una 

vasta gamma di autoveicoli, anche se sottoposti a severe condizioni di esercizio, senza correre il 
rischio della formazione di pericolose bolle di vapore all’interno del fluido. 
 

 Il basso valore di viscosità a -40°C garantisce il corretto funzionamento del sistema frenante alle più 
basse temperature ambientali riscontrabili. 
 

 eni Brake Fluid DOT 3 non è assolutamente corrosivo nei confronti di tutti i materiali costituenti gli 
impianti idraulici, compresi cadmio e zinco e contribuisce quindi alla lunga durata degli organi nei 
quali viene impiegato. 
 

 Non provoca dannosi rigonfiamenti delle parti in gomma con le quali viene a contatto, contribuendo 
ad evitare inconvenienti alle varie guarnizioni presenti negli impianti frenanti predisposti per l'impiego 
di fluidi DOT 3. 
 

 L’elevato potere lubrificante di eni Brake Fluid DOT 3 favorisce il buon funzionamento degli organi 
meccanici presenti nei circuiti idraulici cui è destinato e contribuisce a ridurre l'usura delle parti 
mobili. 
 

 In virtù della sua elevata stabilità chimica il prodotto è inalterabile anche sotto l'effetto di 
sollecitazioni termiche particolarmente intense. 

 
 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
eni Brake Fluid DOT 3 risponde alle caratteristiche ed alle prove previste dalle seguenti specifiche: 
 
- FMVSS 116 (DOT 3) 
- ISO 4925 – (class 3) 
- SAE J 1703 
 
 

AVVERTENZE 
Al fine di evitare l'assorbimento di umidità atmosferica da parte del prodotto si raccomanda di utilizzare 
prodotto di utilizzare il prodotto non appena aperta la confezione sigillata; evitare l’impiego di rimanenze 
di confezioni già aperte e non perfettamente richiuse. 


