
CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO

Viscosità Cinematica
a 100°C mm2/s 14,1 ASTM D 445
Punto Infiammabilità °C 215 ASTM D 92
Punto di Scorrimento °C -39 ASTM D 97
Ceneri Solfatate mass % 1,2 ASTM D 874
Numero Basicità (TBN) mg KOH/g 9,8 ASTM D 2896

DESCRIZIONE

Esso 505 01 è un olio per le autovetture
la cui formulazione è unica ed è costi-
tuita da oli base sintetici selezionati e
da un pacchetto di additivi di elevata
performance.

APPLICAZIONI

Esso 505 01 è stato specificamente svi-
luppato e approvato, in collaborazione
con Volkswagen, proprio per i nuovi
motori diesel a pompa-iniettore che ri-
chiedono un olio che, in servizio, supe-
ri la specifica VW 505 01. 
Questi motori vengono già riforniti in
fabbrica con la suddetta qualità di olio.
Olio che potrebbe anche essere usato
in altre applicazioni seguendo le racco-
mandazioni Volkswagen.

PRESTAZIONI

Approvazioni:
Volkswagen VW 505 01/505 00 (11/92)

Livelli Qualitativi:
Ford Motor Company WSS.M2C917/A

VANTAGGI

• Può essere usato in tutte le auto diesel
VW e Audi come da programma di
manutenzione come segue:
- nei motori diesel a pompa-iniettore
--per intervalli di cambio-olio 15.000
--Km/10.000 miglia/ 1 anno.
- in tutte le altre auto diesel VW/Audi
--secondo gli intervalli di cambio-olio
--raccomandati.

• Con questo prodotto Esso Lubrificants
completa la serie di oli per il riempi-
mento e per i rabbocchi di tutti i mo-
delli Volkswagen e Audi vecchi e nuo-
vi e con o senza programma che pro-
lunga gli intervalli di cambio-olio.

• Approvato da Volkswagen con specifi-
ca VW 505 01/505 00, questo prodotto
è il risultato di un programma di colla-
borazione tra Esso Lubrificants e il
Gruppo Volkswagen.

• Formulazione sintetica che ha eccel-
lenti proprietà di scorrimento alle bas-
se temperature e resistenza ad esposi-
zioni prolungate alle alte temperature.

Esso 505 01

SAE 5W-40

Per motori Volkswagen diesel a pompa-iniettore

Edizione Ottobre 2001/2

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.

Esso Italiana S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma P
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