Esso Ultron
SAE 5W-40
Olio motore completamente sintetico
DESCRIZIONE

LIVELLI QUALITATIVI

Esso Ultron è formulato con un originale pacchetto di additivi e con oli base
sintetici per assicurare al motore una
ottima protezione e prestazione. Si miscela bene con altri oli motore, sebbene il massimo vantaggio si ottenga
usando Esso Ultron sia nel cambio-olio
che nel rabbocco.

Esso Ultron incontra o supera i seguenti
livelli qualitativi:

Esso Ultron offre una eccellente protezione nelle partenze dovuta al suo rapido scorrimento in tutte le parti del motore e l’elevata velocità di scorrimento
e l’eccellente protezione alle alte temperature sono dovute all’uso delle basi
sintetiche e di un pacchetto originale di
additivi.

Approvazioni:
BMW List Diesel Motor
BMW Special List
Mercedes 229.3
Peugeot SA Gasoline
Volkswagen
VW 500.00/502 00/505 00 (1/97)
Porsche GL
Rolls Royce

Livelli Qualitativi:
SAE 5W-40
ACEA A3/B3/B4
API SJ/CF
API SH/EC

APPLICAZIONE

È particolarmente adatto per motori a
benzina e diesel ad elevate prestazioni
che hanno sistemi ad iniezione, di controllo computerizzato, di turbo-alimentazione e multivalvole.

CARATTERISTICHE
Viscosità Cinematica
a 100°C
P.to Infiammabilità
P.to Scorrimento
Ceneri Solfatate

VANTAGGI
• Veloce protezione alla partenza.
• Potenziale risparmio di carburante.
• Eccellente stabilità alle alte temperature per un motore più pulito.
• Riduzione delle emissioni.
• Nuova tecnologia per ridurre l’attrito.
• Migliore protezione dall’usura per
una più lunga vita del motore.

UNITÀ

VALORI TIPICI

METODO

mm2/s (cSt)
°C
°C
mass %

13.9
215
-42
1.0

ASTM D 445
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.
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Product Data Sheet

Esso Ultron è adatto per tutto l’anno in
tutte le auto dove viene raccomandata
la gradazione SAE 5W-40 e richieste le
specifiche API SJ/CF E ACEA A3/B3/B4.

