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Descrizione 
 

Lubrificante supermultigrado raccomandato per tutti i tipi di motore diesel, aspirati o turbocompressi. La particolare 
formulazione  lo rende adeguato a soddisfare le necessità di un lubrificante che debba garantire lunghi periodi di 
percorrenza. L’elevato potere disperdente lo rende idoneo all’impiego anche in veicoli dotati di sistema di ricircolo 
dei gas di scarico (EGR). 

 

Caratteristiche 

 Lubrificante multigrado, facilita l’avviamento a freddo e riduce l’usura del motore. Si può utilizzare con 
qualsiasi condizione climatica. 

 Prodotto molto stabile con alta resistenza alle forze di taglio. 

 Evita la formazione di precipitati a freddo, ostruzioni nei condotti di lubrificazione e intasamento dei filtri. 

 Il suo potere detergente e disperdente garantisce la pulizia del motore. 

 Idoneo anche per l’impiego in veicoli con ricircolo di gas (EGR) 

 La particolare formulazione consente l’utilizzo di gasolio ad alto e basso tenore di zolfo. 

 Protegge il motore dall’ossidazione, corrosione e ruggine. 

 Mantiene la pressione adeguata a tutte le temperature di esercizio. 

 Può essere utilizzato anche in macchine movimento terra, macchinari agricoli, impianti di cogenerazione. 

 

Specifiche e omologazioni 
● API CI-4/CH-4/SL ● ACEA E7/E5  ● MB 228.3 

● MAN 3275    ● VOLVO VDS 3 ● RENAULT VI RLD-2  

● MACK EO-M+        
 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

 UNITÀ METODO VALORE  

GRADO SAE   15W40  

Densità a 15º C g/mL ASTM D 4052 0,896  

Viscosità a 100º C cSt ASTM D 445 14,65  

Viscosità a 40º C cSt ASTM D 445 103  

Viscosità a -20º C cP ASTM D 5293 7000 max.  

Indice di viscosità - ASTM D 2270 141 min.  

Punto di infiammabilità, vaso aperto ºC ASTM D 92 225 min.  

Punto di congelamento ºC ASTM D 97 -27  

T.B.N. mg KOH/g ASTM D 2896 9,0  

Forza di taglio Iniettore Bosch: 

Viscosità a 100ºC dopo taglio cSt CEC L-14-93 12,5 min.  

Volatilità Noack, 1h a 250ºC % in peso CEC L-40-93 13 max.  

 


