
GRADAZIONE SAE 15W-40

Massa Volum. a 15°C Kg/m3 884 ASTM D4052

Viscosità Cinematica ASTM D445

a 100°C mm2/s 14,6

Punto Infiammabilità, V.A. °C 225 ASTM D92

Punto di Scorrimento °C -30 ASTM D97

Ceneri Solfatate massa% 1,4 ASTM D874

Numero Basicità (TBN) mg KOH/g 10 ASTM D2896

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO
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DESCRIZIONE

Essolube XT 301 è un olio multigrado
SAE 15W-40 di qualità Premium per
trasporto pesante. Formulato con un
avanzato pacchetto di additivi e con oli
base minerali altamente raffinati ga-
rantisce al motore in modo completo
buone prestazioni in esercizio anche
prolungando gli intervalli di cambio
olio.

APPLICAZIONI

Raccomandato per motori diesel natu-
ralmente aspirati e turbo compressi.
Adatto per tutte le stagioni è la prima
scelta da fare per le macchine da can-
tiere grazie alla qualità API CG-4 e Alli-
son C-4. È anche raccomandato per le
flotte miste.

PRESTAZIONI

Livelli Qualitativi:
ACEA E2/B2/A2
API CF/CF-4/CG-4/SG/SH

Approvazioni:
Mercedes Benz 228.1
MAN 271
Volvo VDS
Allison C-4
Perkins (categoria “accettabile”)
MTU Type 1
VW 501 01/505 00 (11/92)

VANTAGGI

• Una notevole flessibilità di scelta del
lubrificante per differenti tipi di flotte
permette al motore buone prestazio-
ni in esercizio anche prolungando
l’intervallo di cambio dell’olio.

• Un prolungamento della vita del mo-
tore per l’eccellente protezione con-
tro l’usura ed un ottima pulizia del
motore.

• Una riduzione dei costi operativi do-
vuta alla possibilità di poter prolun-
gare gli intervalli del cambio dell’olio.

Essolube XT 301

SAE 15W-40

Olio Multigrado di qualità Premium per il trasporto pesante
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