Mobil Syst S Special V 5W-30
Olio per motori diesel ad elevate prestazioni a base sintetica
Descrizione prodotto
Mobil Syst S Special V 5W-30 è un olio per motori diesel ad alte prestazioni a basso contenuto di ceneri che
utilizza una formulazione a base sintetica. È destinato principalmente all'impiego sui motori diesel a
pompa-iniettore Volkswagen, che richiedono un olio approvato da Volkswagen per la loro specifica VW 505 01.

Prerogative e benefici
Di seguito si elencano le prerogative e i benefici del Mobil Syst S Special V 5W-30.
•
•
•
•
•

Idoneo per tutti gli stili di guida, dallo “stop and go” del traffico cittadino alla marcia in autostrada ad alta
velocità
La bassa viscosità consente una buona partenza a freddo contribuendo a proteggere dall'usura tutte le
parti del motore
La formulazione a base sintetica fornisce eccellenti prestazioni e protezione alle alte temperature
La formulazione avanzata consente una buona dispersione della fuliggine nell’olio e mantiene più pulito
il motore
Bassa viscosità per favorire bassi consumi di carburante e riduzione delle emissioni

Applicazioni
•
•
•
•

Motori TDI Volkswagen con pompa-inettore utilizzati su molti modelli Volkswagen per intervalli di cambio
carica dell'olio di 15.000 km/1 anno
Altri motori diesel Volkswagen conformi alle raccomandazioni.
Ford Galaxy 1.9l Turbodiesel che richiedono un olio di qualità Ford WSS-M2C917-A
Adatto all'impiego su altri veicoli con motore diesel con prestazioni e grado di viscosità corrispondenti

Specifiche e approvazioni
Mobil Syst S Special V 5W-30 soddisfa le seguenti
specifiche dell'industria e dei costruttori
API CF
API SJ
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA C3
Ford WSS-M2C917-A

X
X
X
X
X
X

Mobil Syst S Special V 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni
VW 505 01
X
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Mobil Syst S Special V 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni
VW 502 00
X
VW 505 00
X
BMW Longlife 04
X

Caratteristiche tipiche
Mobil Syst S Special V 5W-30
Viscosità, ASTM D 445
cSt a 40 ºC
cSt a 100 ºC
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874
Fosforo, wt%, ASTM D4951
Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92
Densità a 15 ºC, kg/l, ASTM D 4052
Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97

66,9
11,6
0,8
0,08
228
0,85
-36

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). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto
deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di
tutelare l'ambiente.
Il logo Mobil e lil Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una 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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