RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
Lubrificante sintetico Low SAPS con performance Fuel Economy per motori Diesel di Veicoli Industriali

APPLICAZIONI

•
•
•

Lubrificante sintetico Fuel Economy e Low SAPS particolarmente raccomandato per la
lubrificazione dei motori Diesel di ultima generazione.
Permette di ottenere i massimi intervalli di cambio olio previsti dai Costruttori Europei ed
Americani.
Soddisfa le applicazioni più esigenti.

PRESTAZIONI
Omologazioni

ACEA E6 / E9
API CJ-4
MB-Approval 228.51
MAN M 3477
VOLVO VDS-4
RENAULT TRUCKS RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
CUMMINS CES 20081
DAF

VANTAGGI CLIENTE
•

Lubrificante che permette un’economia di carburante di 1L ogni 100 Km oppure del 3 %
nel ciclo combinato se utilizzato in abbinamento ad un lubrificante Fuel Economy per
trasmissioni.

Massimi intervalli di
cambio olio

•

Raccomandato per i massimi intervalli di cambio olio, permette di ridurre significativamente
i periodi di immobilizzazione del veicolo ed i costi di manutenzione.

Lubrificante Low SAPS

•

Il basso tenore in ceneri evita l’intasamento del filtro anti-particolato (durante la
combustione una parte d’olio viene bruciata. Le ceneri prodotte provocano l’ostruzione e
l’intasamento del filtro).

•
•
•
•

Avviamento a freddo facilitato.
Eccezionali proprietà anti-usura e detergenti.
Eccellente potere disperdente, anti-ossidante e anti-corrosivo.
Eccellente stabilità termica ed eccezionali performance grazie all’utilizzo di basi 100%
sintetiche ed additivi ultra performanti.

Economie di carburante

Performance tecniche

CARATTERISTICHE
Unità
Viscosità a 100°C

mm /s

Grado SAE
5W-30
11.4

°C

>200

°C
mgKOH/g

- 48
10

2

Punto di infiammabilità
Punto di scorrimento
T.B.N

I valori delle caratteristiche fornite in questa tabella sono dati tipici forniti a titolo indicativo.
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Questo lubrificante, se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è stato previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

