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DESCRIZIONE

Estor G è un olio di alta qualità per mo-
tori a gas a basso contenuto in ceneri
che protegge e lubrifica il motore nella
fase di accensione e compressione del
gas. Le basi minerali estremamente
raffinate in combinazione alla tecnolo-
gia più avanzata dell’additivazione of-
frono una buona resistenza all’ossida-
zione e alla nitratazione ed anche una
protezione dall’usura negli intervalli re-
golari di cambio-olio.

APPLICAZIONE

Raccomandato per tutti i motori a gas
naturalmente aspirati e turbocompres-
si che utilizzano gas naturale e biogas.
L’ottimizzazione degli intervalli di cam-
bio-olio in accordo con le raccomanda-
zioni dei costruttori potrà essere tra-
guardata uando Esso Index, il sistema
di analisi dell’olio usato. Per tutte le
nuove applicazioni le organizzazioni
Esso locali vi aiuteranno nel seleziona-
re il giusto prodotto e stabilire gli inter-
valli di cambio-olio ottimali.

LIVELLI QUALITATIVI

Approvazioni:
Caterpillar (Accettato)*
Deutz MWM OIL TYPE D SAE 40
Dresser Rand (Category I, II, III)
Perkins (Natural Gas) SAE 30
Ulstein Bergen (Natural Gas) SAE 40

*Prova effettuata sul campo, non formalmente
approvato da Caterpillar

VANTAGGI

• Buona stabilità termica, all’ossidazio-
ne e alla nitratazione.

• Formulazione a basso contenuto in
ceneri garantisce una buona prote-
zione o pulizia al motore.

• Una buona esperienza sul campo in
tutto il mondo per un lungo periodo
di tempo in un ampio spettro di appli-
cazioni.

Estor G

SAE 30, 40

Oli di alta qualità per motori alimentati a gas

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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SAE 30 SAE 40

Viscosità cinematica a 100°C mm2/sec 11.8 14.3 ASTM D445

Punto di scorrimento °C -21 -15 ASTM D97

Punto di infiammabilità °C 230 260 ASTM D92

Numero di basicità (TBN) mg KOH/g 3.0 3.0 ASTM D2896

Ceneri solfatate % massa 0.4 0.4 ASTM D874

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


