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Bollettino tecnico
SUPER TD SHPDO 15W40
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio motore multigrado di tipo multifunzionale innovativo particolarmente indicato per motori diesel in servizio severo di costruzione
sia americana che europea e all’impiego in trattori e macchine movimento terra.
La qualità degli oli base adottati ed un’accurata scelta dell’additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio, un
superiore controllo dell’ispessimento e dell’usura derivante dalla fuliggine, in particolare a livello del sistema di distribuzione, e una
elevata stabilità nel tempo, per la capacità di neutralizzazione dei composti acidi che si formano in caso di utilizzo di combustibili ad
elevato tenore di zolfo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Liquido viscoso
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -30°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 300°C
Punto di infiammabilità: 210°C
Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile
Densità relativa: 0,885 g/cm3
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 14.3 cSt a 100°C / 111 cSt a 40°C

APPLICAZIONI
Specifiche di rispondenza:
• SHPDO
• ACEAE7-E5-E3/B3/A3/-08
• API CH-4/CG-4/CF-4/SJ/Cl-4
• MB 228.3
• VOLVO VDS-2, VDS-3
• MAN M3275 MAN 271
• Cummins CES 20072/6/7/8

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
Intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

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:
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Bollettino tecnico
SUPER TD SHPDO 15W40

Pittogrammi:
Nessuno.
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 3
Codici di indicazioni di pericolo:
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
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.

