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Descrizione 

Lubrificante sintetico con formulazione 3E Technology, sviluppato per offrire  la 
miglior protezione al motore senza rinunciare ad un’alta efficienza. Prodotto per 
veicoli a benzina; in normali condizioni di guida, grazie alla sua bassa viscosità 
contribuisce al risparmio di carburante ( “Fuel Economy”), consentendo una 
minore emissione di CO2 nell’atmosfera e pertanto un minor impatto ambientale.                                                                      

 

Caratteristiche 

 Soddisfa le esigenti specifiche di qualità API SN – RC (Resource Conserving), contribuendo a 
migliorare le prestazioni del motore con una migliore consumo di carburante. 

 Adatto a veicoli che consigliano il livello di qualità ILSAC GF-5: alcune autovetture del marchio Fiat, 
Lancia, Ssangyong e Toyota.   

 3E Technology (Excellent Engine Efficiency): Tecnologia che offre un'eccellente protezione del motore 
dinanzi alla formazione di depositi derivanti da alte temperature di esercizio garantisce, un maggior 
controllo dei fanghi ed è compatibile con giunti e guarnizioni per ottenere una massima efficienza anche 
nei motori che usano combustibili con etanolo fino a E85. Tutto questo contribuisce a mantenere più 
pulito il motore, aumentandone la durata. 

 Grazie alla particolare viscosità si riduce il consumo di carburante (2.6 % secondo test Sequence VID 
ASTM D7589) e, pertanto, si riducono anche le emissioni di CO2 nell'atmosfera, consentendo un 
minore impatto ambientale. 

 

Specifiche e omologazioni 

 API SN-RC  ILSAC GF-5  

 

Caratteristiche tecniche 
 

 UNITÀ METODO VALORE  

GRADO SAE   0W-20  

Densità a 15 ºC g/mL ASTM D 4052 0,8444  

Viscosità a 100 ºC cSt ASTM D 445 8,2  

Viscosità a 40 ºC cSt ASTM D 445 43  

Viscosità a -35 ºC cP ASTM D 5293 6200 máx.  

Indice di viscosità - ASTM D 2270 164  

Punto di infiammabilità, vaso aperto ºC ASTM D 92 230  

Punto di congelamento ºC ASTM D 97 -39  

T.B.N. mg KOH/g ASTM D 2896 7,8  

Forza di taglio Iniettore Bosch: 

Viscosità a 100 ºC dopo taglio 
cSt CEC-L-14-93 7,2  

Volatilità Noack, 1h a 250 ºC % in peso CEC-L-40-93 15 máx.  

HTHS, viscosità a 150 ºC cP CEC-L-36-90 >2,6  

 


