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SINTETIC + 0W-20

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ULTRA PLUS  0W-20  è un olio motore sintetico  “ fuel conserving “ sviluppato per veicoli ibridi equipaggiati con moderni motori

benzina, sovralimentati o aspirati, ad iniezione diretta o indiretta, che richiedono un olio SAE 0W-20 a basso attrito e a bassa

viscosità ed alimentate con carburanti a benzina contenenti fino all’ 85 % di etanolo ( E85 ).

ULTRA PLUS  0W-20 consente di ridurre il consumo di carburante e quindi assicura una riduzione dell’emissione di gas a effetto

serra (CO2) nel rispetto dell’ambiente

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido oleoso

Colore: Blu/ Verde

Odore: Caratteristico

Soglia olfattiva: N.A

pH: N.A

Punto di fusione/punto di congelamento: -42 °C

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 207 - 750 °C

Punto di infiammabilità: 206 °C

Tasso di evaporazione: N.A

Infiammabilità: N.A

Limite inferiore e superiore di esplosività: N.A

Tensione di vapore: N.A

Densità di vapore relativa: N.A

Densità e/o densità relativa: 0,843 g/cm³ a 15 °C

Solubilità: Prodotto poco solubile, che rimane in superficie

Idrosolubilità: No

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): N.A

Temperatura di autoaccensione: N.A

Temperatura di decomposizione: N.A

Viscosità cinematica: 40.2 mm�/s  a 40 °C � 8.2 mm�/s a 100°C

Caratteristiche delle particelle: N.A

Proprietà esplosive: N.A

APPLICAZIONI

SN/RC API SN Plus CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C945-A FORD WSS-M2C947-A

FORD WSS-M2C946-A GM dexos1™ Gen 2 ILSAC GF-

PRECAUZIONI D'USO

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

Conservare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio venisse 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 così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

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

 

IMBALLAGGIO

Contattare l’ufficio commerciale

CLASSIFICAZIONE

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

 

   Pittogrammi:

   Nessuno.
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SINTETIC + 0W-20

   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.


