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I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose 
possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio 
dell’utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità 
del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. 

JARYTHERM® CF 
 
 
 
                       Diatermici 

 

 

Fluido per trasferimento di calore sintetico. 
 

IMPIEGHI 
 

Impianti di trasferimento di 
calore attraverso la 
circolazione del fluido 

l Il JARYTHERM® CF è raccomandato per un campo di impiego compreso fra 
    -70°C e 310°C (340°C nello strato) e pertanto può essere utilizzato nei cicli di 

riscaldamento e raffreddamento o nei sistemi di impianti con temperature di lavoro 
differenti. 

 

SPECIFICHE 
 

 l ISO 6743/12 classe L-QE  
 

VANTAGGI 
 

Lunga durata della carica 
e salvaguardia 
dell’impianto 
 
Sicurezza di 
funzionamento  

l Eccellente stabilità termica 
l Ottime performance di scambio termico dovute anche alla bassa viscosità. 
l Raccomandato per impianti dove il prodotto di raffreddamento non è compatibile 

con i fluidi acquosi. 
l Adatto ai cicli di raffreddamento e riscaldamento delle installazioni polivalenti ed 
   in particolare nelle industrie della chimica fine e farmaceutiche 

 
JARYTHERM® CF 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ 
- 60 °C - 20°C 40 °C 200 °C 300°C 

Densità ISO 12185 kg/dm3 0.938 0.901 0.846 0.699 0.607 

Viscosità cinematica ISO 3104 mm2/s  5.61 1.95 0.80 0.29 0.21 

Calore specifico  kJ/kg °C 1.56 1.68 1,88 2.46 2.88 

Conducibilità termica  W/m °C 0.145 0.137 0.124 0.089 0.067 
I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici. 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ JARYTHERM® CF 

Punto d’infiammabilità  ISO 2592 °C 67 
Punto di combustione ISO 2592 °C 75 
Punto di scorrimento ISO 3016 °C - 80 
Punto d’ebollizione (a 760 mm di Hg) - °C 182 
Dominio d’impiego  
- nella massa 
- nello strato 

- °C 
 

- 70 /+ 310 
340 

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici. 
Qualche utile fattore di conversione: 
1 Kcal/kg. °C = 4184 J/Kg. °C 
1 Kcal/m.h. °C = 1.162 W/m. °C 
1 mm Hg = 133 Pa 
 

JARYTHERM® CF è un marchio depositato da ATOFINA – Gruppo TOTAL. 


