Mobil 1 5W-50
Olio motore sintetico ad elevatissime prestazioni
Descrizione Prodotto
Mobil 1 5W-50 è il piu' evoluto olio motore sintetico sviluppato per assicurare una ineguagliabile protezione
dalla usura e per garantire una guida senza problemi in ogni condizione. Mobil 1 5W-50, Rally Formula, supera
i requisiti delle specifiche industriali e dei costruttori per i motori turbo,o sovralimentati a benzina o diesel ad
iniezione e multivalvole. Mobil 1 5W-50 è particolarmente indicato per esercizio ad alta velocità e servizio gravoso
associate a condizioni di frequenti arresti e ripartenze,"stop and go". In corsa od in condizioni normali, Mobil 1
5W-50, Rally Formula, garantisce elevate prestazioni in condizioni severe per una straordinaria esperienza di
guida.

Prerogative a Benefici
Mobil 1 5W-50 è formulato con una miscela brevettata di lubrificanti sintetici di elevatissime prestazioni rinforzata
dalla tecnologia antiusura "Supersyn", il piu' evoluto sistema di additivi disponibile al giorno di oggi.L'ampio
intervallo viscosimetrico coperto dal Mobil 1 5W-50 abbinato alla tecnologia brevettata del sistema antiusura
Supersyn garantisce una flessibile combinazione di un potente agente di protezione capace di fornire prestazioni
straordinarie in tutte le condizioni di guida. Questo olio, oltre a superare le piu' severe specifiche è approvato
per l'uso da in servizio da molti dei maggiori costruttori. Le autovetture che utilizzano 1 5W-50 vanteranno un
funzionamento senza problemi indipendentemente dalle condizioni di guida,dalla situazione o dalla ètà dell'auto.
Le preogative principali ed i benefici includono:
Prerogative
Attivo agente di pulizia

Vantaggi e Potenziali Benefici
Previene attivamente i depositi e la formazione di
morchie garatendo una lunga vita del motore
Superiore stabilità termica ed ossidativa
Riduce l'invecchiamento dell'olio prolungando gli intervalli
di cambio carica
Piu' basso consumo di olio
Piu' basso inquinamento da idrocarburi e minori
rabbocchi dell'olio connessi con l'evaporazione
Tecnologia provata in corsa
Ampia riserva prestazionale anche nelle condizioni di
guida piu' estreme
Elevato indice di viscosità e tecnologia antiusura basata Generale eccellente lubrificazione e protezione con tutti
sul sistema "Supersyn"
gli stili di guida e condizioni

Applicazioni
Mobil 1 5W-50 è raccomandato per tutti i tipi di veicoli, è adatto per l'uso nei motori ad alte prestazioni
turbocompressi, sovralimentati a benzina o diesel con sistemi di iniezione e multivalvole oggi presenti nelle
autovetture, autocarri o camions.
•
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Mobil 1 5W-50 è adatto per tutti i tipi di condizioni di guida severa che si possono riscontare nell'esercizio
su autostarde od in città in presenza di frequenti arresti e ripartenze, "stop and go" .

•

Mobil 1 non è raccomandato per motori 2 tempi o motori aviazione a meno che non sia espressamente
approvato dal costruttore.

Specifiche a Approvazioni
Mobil 1 5W-50 incontra o supera le seguenti
specifiche dell'industria:
API SM/SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
A3/B4

5W-50
X
X
X

Mobil 1 5W-50 possiede le seguenti approvazioni:
VW 505 00
PORSCHE Special Oil List
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.1
BMW High Performance Diesel Oil

5W-50
X
X
X
X
X

Caratteristiche Tipiche
Mobil 1 5W-50
Viscosità, ASTM D 445
cSt @ 40°C
cSt @100°C
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874
Fosforo
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92
Densità @ 15°C,Kg/l, ASTM D 4052
Basicità totale (TBN)
MRV a -35ºC
Indice di viscosità
Viscosità HTHS , cSt @ 150º C, ASTM D 4683

104.6
17.4
1.3
0.1
228
0.86
11.8
27653
184
4.3

Salute a SIcurezza
Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per
la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di
sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato
per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare
l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.
Il Logo Mobil,il disegno del Pegasus ed il nome Mobil 1 con Supersyn sono marchi registrati della Exxon Mobil
Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.
ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può
essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsibilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil.
In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche
possono variare leggermente.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.
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