
Mobil Super M Diesel 15W-40

Descrizione

Il Mobil Super M Diesel 15W-40 è un
olio motore multigrado formulato con oli
base severamente raffinati al solvente,
miscelati con uno speciale additivo
miglioratore dell'indice di viscosità, stabile
alle sollecitazioni meccaniche, e con un
pacchetto di additivi di tipo
detergente/disperdente, antiusura ed
anticorrosivo, accuratamente bilanciato al
fine di fornire una protezione di grado
superiore nella lubrificazione del motore.
Il Mobil Super M Diesel 15W-40 è
specialmente sviluppato per soddisfare le
esigenze delle autovetture equipaggiate con
motori diesel sia aspirati che
turbocompressi.Il prodotto è idoneo inoltre
sia all'impiego su autovetture con motore a
benzina di nuova generazione che su quelle
di modelli meno recenti.

Prerogative

Le prerogative i benefici ed i vantaggi del
Mobil Super M Diesel 15W-40 sono i
seguenti:

l Eccellente stabilità termico-ossidativa che
consente di mantenere il motore pulito ed
efficiente nel tempo

l Alto indice di viscosità  che fornisce
eccellente lubrificazione ad alta e bassa
temperatura .

l Alta stabilità agli sforzi di taglio e costante
e prolungata protezione del motore nelle
piu' svariate condizioni di esercizio.

l Superiori caratteristiche antiusura per
garantiscono una lunga vita al motore e
prestazioni costanti nel tempo.

Applicazioni

Il Mobil Super M Diesel 15W-40 è
raccomandato per l'impiego in di
autovetture,automezzi di trasporto leggero e
furgoni equipaggiati con motori diesel od a
benzina sia aspirati che turbocompressi di
piu' recente generazione cosi' come dei
modelli piu' vecchi.

Il prodotto puo' essere impiegato in
automezzi operanti nelle piu' disparate
condizioni climatiche.

Specifiche ed approvazioni

Mobil Super M Diesel 15W-40 puo'essere
utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un
prodotto a livello:

ACEA  A3/B3(98)
API SL/CF

Salute e 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.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)
Gradazione di viscosità  SAE 15W-40
Densità a 15°C, ASTM D 4052, Kg/l 0.88
Viscosità cinematica  a   40 °C,ASTM D 445
cSt

112

                                   a 100 °C,ASTM D 445
cSt

14.5

Indice di viscosità,  ASTM D 2270 138
Punto di scorrimento, ASTM D 97, °C -24
Punto di infiammabilità COC, ASTM D 92 °C 200+

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della
ricerca le informazioni contenute in questo foglio
possono essere soggette a modifiche senza
notifica.Le proprietà possono variare leggermente. I
caratteri Mobil ,il Pegasus, il nome Delvac sono
trademarks della Exxon Mobil Corporation o sue
affiliate
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