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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio a tecnologia sintetica adatto alla lubrificazione di motori di veicoli commerciali diesel di nuova generazione equipaggiati con

sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, operanti in condizioni di esercizio severo con caratteristiche di risparmio carburante.

Il prodotto consente i massimi intervalli di cambio olio previsti dai costruttori.

Può essere utilizzato anche nei motori diesel di motori stazionari e nei motori a gas di veicoli pesanti.

 

• E’ un olio motore che risponde ai livelli prestazionali più severi richiesti per la trazione pesante, frutto di una combinazione tra la

speciale formulazione sintetica e una nuova tecnologia di additivi “low SAPS”.

 

• Per assicurare l’efficacia e la durata nel tempo dei sistemi di post-trattamento, si devono evitare nella formulazione del lubrificante

prodotti che possano avere un impatto negativo e pertanto il contenuto di alcuni componenti (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur)

deve essere controllato. Sotto questo punto di vista adotta una tecnologia formulativa innovativa proprio nel rispetto di limiti chimici

imposti dalle specifiche internazionali e dai costruttori.

 

• La “fuel efficiency” permette un risparmio di carburante notevolmente maggiore rispetto ai lubrificanti convenzionali. La vita del

motore e la sua efficienza sono assicurate da un’alta protezione dall’usura (bore polishing), dall’elevata detergenza e dalle limitate

perdite per evaporazione.

 

• Ha dimostrato eccellenti caratteristiche anti-usura nei test richiesti dai costruttori e dall’ACEA, in particolare limitando al minimo i

fenomeni di usura sui cilindri (bore polishing), sulle fasce elastiche, sulle valvole, etc. Tutte le superfici metalliche sono

efficacemente protette dall’usura e dalla corrosione assicurando e mantenendo nel tempo la massima efficienza del motore e

consentendo intervalli di cambio e di manutenzione prolungati nel tempo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo-ambra

Odore: Leggero odore di petrolio

pH: Non applicabile

Punto di fusione/punto di congelamento: - 36°C 

Punto di infiammabilità: 230°C

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL ≥ 45 g/m³ (Aerosol)

Tensione di vapore: 0,1  hPa (20 °C) (Olio minerale)  

Densità relativa: 860  Kg/m³ a 15°C

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 14,4 mm2/s a 100°C / 86 mm2/s a 40°c / 6800 mPa.s a -25 °C

Proprietà esplosive: Nessuna (sulla base della composizione).

Proprietà ossidanti: Nessuna (sulla base della composizione).

Indice di viscosità: 150 (ASTM D 2270)

B.N.: 12,5 mg KOH/g (ASTM D 2896)

APPLICAZIONI

Specifiche ed approvazioni:

 

• MACK EO-O Premium Plus, EO-M Plus

• MB Approval 228.31, MB228.5

• VOLVO VDS-4/3

• ACEA E9/7/E4

• RENAULT RLD-3

• Cummins CES 20081

• JASO DH-2

• MAN M 3575

• MTU Type 2.1/3

• HPD

• RVI RXD

• API CF
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CONSIGLI PER L'IMPIEGO

INTERVALLO DI CAMBIO OLIO: Si raccomanda di rispettare le indicazioni suggerite dal Costruttore del veicolo, in funzione

all'utilizzo del mezzo.

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.


