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Mobil 1 New Life 0W-40
Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative
Descrizione
Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che garantisce prestazioni e protezione superlative.
Mobil 1 New life 0W-40, studiato per le tecnologie dei motori più all’avanguardia; è il prodotto ideale per i veicoli più nuovi
o più vecchi in buone condizioni e fornisce le migliori prestazioni complessive.

Prerogative e benefici
Mobil 1 New Life 0W-40, la nostra formulazione più avanzata, è progettata per ridurre al minimo l’usura e contribuire a
mantenere le prestazioni “come da nuovo”. Aumenta la protezione contro morchie e lacche in presenza di sollecitazioni
elevate, tiene lontani i contaminanti dalle parti critiche del motore, garantisce ottime prestazioni a temperature estreme e
aiuta a mantenere il motore in condizioni di massima resa. È il nostro olio motore più completo ed è consigliato per i
veicoli più moderni o semplicemente se si desidera utilizzare l’olio migliore per la propria auto.
Più recenti approvazioni OEM e dell’industria
Primo riempimento per molti dei veicoli più sofisticati al mondo
Oli base ad elevate prestazioni combinati con tecnologia SuperSyn per un’eccellente protezione complessiva
contro l’usura
Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una rapida protezione del motore all’avviamento
Minori attriti per migliorare il risparmio di carburante
Il bassissimo consumo di olio riduce la necessità di rabbocchi
L’eccellente stabilità termica e ossidativa aiuta a prevenire la formazione di morchie e mantiene pulito il motore

Applicazioni
Grazie al grande lavoro di sviluppo svolto in collaborazione con i principali produttori e l’applicazione della più recente
tecnologia dei lubrificanti, Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per quasi tutti i tipi di veicoli moderni per i quali fornirà
protezione e prestazioni eccellenti anche in condizioni di guida molto difficili.
Le più recenti tecnologie dei motori compresi turbocompressori, a iniezione diretta, diesel e ibridi
Motori a prestazioni elevate
Intervallo di cambio olio prolungato
Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme
Consultare sempre il manuale dell’utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo .

Specifiche e approvazioni
Mobil 1 New Life 0W-40 soddisfa o supera le seguenti
specifiche dell’industria e dei costruttori:
API SM/SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
A3/B4
Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti
approvazioni dei costruttori:
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025; OPEL Diesel
Service Fill GM-LL-B-025;
BMW LONGLIFE OIL 01
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Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per le applicazioni
richiedenti:
SAAB
FIAT FIAT 9.55535 - M2
FIAT FIAT 9.55535 - N2
FIAT FIAT 9.55535 - Z2

X
X
X
X

Caratteristiche tipiche
Mobil 1 New Life 0W-40
Viscosità, ASTM D 445
cSt a 40 ºC
cSt a 100 ºC
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874
Fosforo
Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052
Alcalinità totale (TBN)
MRV a -40ºC
Indice di viscosità
Viscosità HTHS, mPa•s a 150ºC, ASTM D 4683

78,3
14
1,2
0,1
230
0,85
11,3
26242
186
3,7

Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede
di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore
ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo
smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.
Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil 1 sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue
affiliate.
8-2010
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni
si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.
Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
http://www.exxonmobil.com
Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I
termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale,
potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o
indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbrevazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.
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