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Descrizione 

Lubrificante completamente sintetico con miscela a base di PAO ed esteri.  Sfruttando l'esperienza Repsol 
nelle competizioni, Carrera 10W60 è stato creato appositamente per motori ad altissime prestazioni. 
Massimizza le prestazioni del motore e al contempo ne garantisce la protezione contro l'attrito e l'usura tipica 
dei propulsori di grande potenza. È particolarmente consigliato per veicoli di alta gamma di costruttori come 
Maserati, Jaguar, Lotus o Aston Martin. 

 

Caratteristiche 

 Il contenuto di esteri migliora incredibilmente le varie proprietà del lubrificante, rendendolo il più 
adatto per i veicoli più performanti. 

 Migliore resistenza all'ossidazione e alla formazione di depositi rispetto ad altri lubrificanti della 
propria categoria, garantisce la pulizia e pertanto la durata dei motori di grande potenza in cui si 
raggiungono temperature elevate. 

 Ridotto consumo,  la sua composizione consente una minore evaporazione rispetto ad altri lubrificanti 
con la stessa viscosità. 

 Progettato per avere un coefficiente di attrito inferiore, riduce pertanto enormemente l'usura, 
allungando la vita dei motori, soprattutto quelli di grande potenza. 

 L'alto indice di viscosità gli consente di avere un'eccellente fluidità a basse temperature garantendo 
nel contempo la protezione del motore ad alte temperature. 

 

Specifiche e omologazioni 

 API SN / CF 

 

Caratteristiche tecniche 
 

 UNITÀ METODO VALORE  

Grado SAE - - 10W60  

Densità a 15ºC g/cm3 ASTM D 4052 0,8514  

Viscosità a 100ºC cSt ASTM D 445 23,55  

Viscosità a 40ºC cSt ASTM D 445 171  

Viscosità a -25ºC cP ASTM D 5293 7000 max.  

Indice di viscosità - ASTM D 2270 171  

Punto di infiammabilità, vaso aperto ºC ASTM D 92 210 min.  

Punto di congelamento ºC ASTM D 97 -45  

T. B. N. mg KOH/g ASTM D 2896 8,2  

Ceneri solfatate % in peso ASTM D 874 0,8  

Forza di taglio I. Bosch a 100ºC cSt CEC L-14-93 21,9 min.  

Volatilità Noack 250ºC % in peso CEC-L-14-A-93 6.1 %  

 


