SCHEDA TECNICA

15W-40
STOCCAGGIO

APPLICAZIONI
Olio a base minerale, per tutte le stagioni per motori
benzina e diesel, di elevato livello qualitativo. La qualità
delle
basi
adottate
ed
un’accurata
scelta
dell’additivazione
garantiscono
un
eccellente
comportamento favorendo una lubrificazione ottimale
ed allungando la vita di servizio del motore. L’elevato
indice di viscosità ne permette l’utilizzo in qualsiasi
condizione climatica garantendo al contempo la
massima protezione del motore nel caso di lunghe
percorrenze.

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti
condizioni: nella confezione originale e
sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla
luce solare diretta, in un intervallo di
temperature compreso tra 5°C e 35°C.
CONFEZIONE
Cod. 9223
Cod. 9224

L. 1
L. 4

NOTE IMPORTANTI

SPECIFICHE PRESTAZIONALI
SAE 15W-40
ACEA A3/B3
API SL/CF

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto
si consiglia di consultare la scheda di
sicurezza.
Non disperdere l’olio usato. Per informazioni
sul suo smaltimento contattare il Consorzio
Oli Usati al numero verde 800-863048.

DATI FISICI TIPICI
TI FISICI TIPICI
Proprietà
• Gradazione SAE J300
• Aspetto
• Densità a 15°C
• Viscosità a 100°C
• Indice di viscosità
• Punto di scorrimento
• Punto di infiammabilità

Metodo di prova
Visivo
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D2

Unità di misura

g/cm3
mm2/s
-°C
°C

Valore tipico
15W-40
Liquido / omogeneo
0,885
14,9
135
-30
>220
Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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