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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio lubrificante unigrado, superdetergente, di elevato livello qualitativo, per motori a ciclo diesel 4 tempi aspirati e sovralimentati di

autoveicoli, veicoli industriali e commerciali impiegati anche in servizio gravoso ed in autovetture, furgoni, macchine agricole,

equipaggiati con motori a benzina con elevata potenza specifica.

Formulato con oli base paraffinici selezionati, ad alto indice di viscosità ed additivi specifici che conferiscono al prodotto, elevate

proprietà detergenti, disperdenti, antiusura, antiossidanti, ed evitano efficacemente la formazione di lacche e vernici, nonché di

morchie e depositi, migliorando sensibilmente la pulizia interna del motore, rendendolo più efficiente ed affidabile nel tempo.

 

Proprietà e prestazioni:

• Offre una efficace protezione antiusura anche nelle condizioni di funzionamento più severe. 

• Elevata azione detergente-disperdente, per una migliore pulizia del motore. 

• Elevata riserva di alcalinità (T.B.N.) per neutralizzare i prodotti acidi della combustione. 

• Ha un contenuto in ceneri particolarmente limitato. 

• Estensione dell’intervallo di cambio carica in esercizio, per effetto dell’elevata stabilità chimica del prodotto. 

• Bassi consumi di lubrificante e bassi costi di manutenzione. 

• Riduzione dei costi di magazzino per parchi misti (veicoli con motori a gasolio e con motori a benzina).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido di colore ambrato

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile

Punto di fusione/punto di congelamento: -23°C

Punto di infiammabilità: 255°C

Densità relativa: ≥0,895 Kg/l a 15°C

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Non solubile

Viscosità: 145 – 161 mm2/s a 40°C // 17,1 – 19,3 mm2/s a 100°C

Gradazione SAE: 50

Indice di viscosità: 132 (ASTM D 2270)

APPLICAZIONI

Impiegabile nella stagione invernale e/o estiva, qualora si voglia impiegare un olio di elevata qualità, con gradazione monograda

anziché una multigrada. E' raccomandato:

• Per la lubrificazione dei motori a ciclo diesel ad aspirazione naturale o sovralimentati con turbocompressori, impiegati in servizio

gravoso, sia su veicoli in applicazioni stradali, agricole e movimento terra, che su installazioni fisse.

• Per la lubrificazione dei motori a benzina di autovetture, veicoli commerciali, furgoni, ecc.

• Può essere impiegato nelle trasmissioni di veicoli ove i Costruttori richiedano un olio con specifiche: CAT TO-2, ALLISON Type

C3.

 

Soddisfa i requisiti richiesti dalle specifiche emesse dall'API (American Petroleum Institute), e della classificazione ACEA

(Associazione Costruttori Europei Automobili) è classificato: 

•  API CF per impiego in motori alimentati a gasolio. 

•  API SG per impiego in motori alimentati a benzina. 

•  ACEA E2-96

 

Supera le severe specifiche dei Costruttori: 

• Caterpillar TO-2 

• DD Allison Type C3 

• MAN M270 

•  MB 228.0

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Intervallo di cambio olio secondo le indicazioni del Costruttore.
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PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E’

disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita’ lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole cosi’ come e’ bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Pittogrammi:

   Nessuno.

 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:

    Non pericoloso

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

 Non pericoloso

 

 

 

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


