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DESCRIZIONE

Essolube X 101 sono oli unigradi di alta
qualità per il trasporto pesante disponi-
bili nelle gradazioni SAE 10W, 20W, 30
e 40. Sono formulati con oli base alta-
mente raffinati ed additivi di buona tec-
nologia. Adatti per applicazioni motori-
stiche non severe con frequenti inter-
valli di cambio olio.

APPLICAZIONI

Adatti per motori diesel normalmente
aspirati che operano in condizioni non
severe: nei generatori elettrici di emer-
genza, nel rodaggio. Adatti anche co-
me oli per sistemi idraulici industriali e
di veicoli da cantiere, e come oli per
compressori. Possono anche essere
usati come oli per trasmissioni in cam-
bi sincronizzati che non richiedono oli
EP. Il grado di viscosità deve essere
scelto in base alla raccomandazione
del costruttore.

PRESTAZIONI

Livello Qualitativo:
API CC/SC

VANTAGGI

• Buona protezione del motore in eser-
cizi leggeri con cambi di olio agli in-
tervalli raccomandati.

• Versatili - possono esser usati come
oli idrulici, come olio per rodaggio ed
in molti cambi.

Essolube X 101

SAE 10W, 20W, 30, 40

Oli Unigradi di alta qualità API CC/SC per il trasporto pesante
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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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Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

CARATTERISTICHE                   UNITÀ VALORI TIPICI METODO

GRADAZIONE 10W 20W 30 40
Massa Volum. a 15°C Kg/m3 876 884 886 889 ASTM D4052
Viscosità Cinematica ASTM D445
a 100°C mm2/s 6,2 10,4 11,8 14,2
Punto Infiammabilità, V.A. °C 214 226 234 242 ASTM D92
Punto di Scorrimento °C -33 -21 -21 -15 ASTM D97
Ceneri Solfatate massa% 0,65 0,6 0,6 0,6 ASTM D874


