
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
 

TOP JA  5W30 
 
 
OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI A BENZINA E DIESEL EURO IV 
 
Descrizione e caratteristiche 
 
Il TOP JA 5W30 è un lubrificante sintetico speciale di alte prestazioni e lunga durata, 
specificamente sviluppato per ridurre gli attriti interni (HTHS <3.5 mPa.s), limitare l’usura 
del motore (il prodotto è conforme alle più recenti specifiche), aumentare le prestazioni e 
contemporaneamente ridurrei i consumi e prolungare la vita del veicolo.  
 
La sua speciale formulazione risponde alle specifiche ACEA A1/B1, A5/B5, ACEA C2 (mid 
SAPS, compatibile con sistemi DPF)  e incontra le specifiche API SM.  
 
 
Prestazioni 
 
Il TOP JA 5W30 è un lubrificante ad elevata tecnologia in grado di offrire i seguenti 
vantaggi prestazionali: 
 
- Riduzione dei consumi di carburante (M111FE) e delle emissioni;  
- Alta stabilità termica ed all’ossidazione; 
- Mantenimento di eccellenti standard di pulizia del motore; 
- Eccellente protezione contro la corrosione e l’usura delle parti in movimento (TBN >8); 
- Protezione dei dispositivi di post-trattamento (bassi contenuti di elementi che 

avvelenano i catalizzatori); 
- Efficace lubrificazione in tutte le zone critiche del motore; 
- Facile partenza a freddo grazie alla sua eccellente pompabilità; 
- bassa volatilità grazie ai componenti sintetici; 
- allungamento degli intervalli di cambio olio per la forte componente antiossidante; 
- forte riduzione delle emissioni in accordo alle recenti normative (zolfo <0.3%). 
 
 
Specifiche ed approvazioni  
 
Il TOP JA 5W30    
supera le seguenti specifiche: 
 
ACEA A1/B1, A5/B5      ACEA C2       API SM  
  
soddisfa le esigenze dei costruttori che prevedono questo profilo di specifica come: 
Peugeot/Citroen, Toyota, Fiat (rif. 9.55535-S1). 



 
Caratteristiche tipiche 
 

Caratteristiche Metodo Unità di misura TOP JA 5W30 

Densità a 15 °C ASTM D 1298 Kg/l 852 

Viscosità a 100°C ASTM D 445 mm2/s 10.5 

Indice di Viscosità ASTM D 2270  168 

TBN 
ASTM D 
2896  

MgKOH/gr 8 

Ceneri Solfate ASTM D 92 %p Inf 0,6 

Punto d’infiammabilità VA ASTM D 92 °C 235 

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -42 

 
 

 

 

Le caratteristiche e le elevate prestazioni del prodotto sono garantite dalla 
qualità dei componenti e dai processi di produzione. 
 
Immagazzinamento e sicurezza 
 
Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene 
effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per 
evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o 
direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Tutte 
le informazioni relative alla salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente, comprese le 
schede di sicurezza del prodotto, sono disponibili presso ERG PETROLI SpA – 
Lubrificanti e Assistenza Tecnica – via V. Brancati 60 – ROMA 
 
 


