OLI MOTORE

SEMISYNTHETIC 10W-40
SG/CD
Classificazioni: API: SG/CD
Grado Viscosimetrico: SAE: 10W-40

CARATTERISTICHE GENERALI:
Olio motore semisintetico multigrado prodotto a partire da oli base di alta qualità e un pacchetto di additivi
selezionati. Assicura un’efficiente lubrificazione del motore fin dall’avvio. Il prodotto garantisce la protezione
del motore da eccessiva usura, mantenendo un’ottima pulizia e dissipazione del calore dal sistema.

APPLICAZIONI:
Orlen Semisynthetic 10W-40 SG/CD è stato progettato per la lubrificazione di motori di automezzi datati.
Adatto ad asservire motori Diesel e benzina lavoranti in diverse condizioni di esercizio. Il lubrificante
assicura la corretta lubrificazione lungo tutto l’arco dell’anno e viene consigliato per veicoli che viaggiano sia
su autostrade che aree urbane.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Specifiche:
API: SG/CD
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OLI MOTORE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI
Gradazi one vi scosi metri ca
Vi scosi tà ci nemati ca a 100 0 C
Indi ce di Vi scosi tà
Vi scosi tà struttural e CCS a -25°C

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

-

10W-40

mm 2 /s

13, 5

-

157

mPa∙s

6800

Punto di congel amento

0C

-21

Punto di i nfi ammabi l i tà

0C

200

mg KOH /g

9,2

Numero di Basi ci tà Total e TBN

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.
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