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Lubrificante con tecnologia di sintesi 100% ELF ad elevatissime prestazioni destinato alla lubrificazione 
di motori di vetture da turismo. Specialmente sviluppato per assicurare la compatibilità con i sistemi di 
post-trattamento. 
 
 
 

APPLICAZIONI
Motorizzazioni più recenti 
 
 
Percorsi più severi 
 
 
Guida sportiva, tutte le stagioni 

 Adatto particolarmente a tutti i motori recenti rispettanti le norme Euro IV della riduzione delle 
emissioni inquinanti. 
 

 Lubrificante particolarmente adatto ai veicoli Renault e Nissan recenti equipaggiati con il filtro del 
particolato. 
 

 Soddisfa le condizioni d’utilizzo più difficili (città, strada, autostrada). Idoneo a tutti gli stili di guida, in 
particolare sportivi e ad alto regime ed in tutte le stagioni. 

 
Consultate il carnet di manutenzione del vostro veicolo per conoscere la preconizzazione del costruttore. 

 
 
 

PRESTAZIONI 
Specifiche internazionali 
 
Omologazioni Costruttori 

•  ACEA 2007 : C4, livello di prestazioni C3 
 
•  RENAULT RN0720 : motori Diesel con filtro del particolato (eccetto il 2.2 dCi) 
 

 
 
 

VANTAGGI CLIENTI 
Un maggior rispetto dell’ambiente 
 
 
 
Mantiene le prestazioni nel tempo 
 
Eccellente protezione e pulizia del 
motore 
 
 
Intervallo di cambio allungato 
 
Economia di carburante 
 
Diminuzione del consumo d’olio 

 Garantisce, grazie al basso tenore di zolfo, ceneri e fosforo ( low SAPS ), una longevità dei sistemi 
di post - trattamento ( in particolare il filtro del particolato ) con una forte riduzione delle emissioni 
inquinanti. 
 

 Assicura una durata del motore fuori norma grazie ad un’eccezionale resistenza all’ossidazione 
 

 Garantisce ai motori un’eccellente protezione contro l’usura (distribuzione, segmenti, pistoni e 
camicie), grazie alla sua additivazione ad elevata tecnologia. Assicura una pulizia ottimale del motore, 
grazie alle qualità detergenti e disperdenti. 
 

 Contribuisce all’aumento del cambio olio che può arrivare a 30.000 chilometri. 
 

 La viscosità ottimale garantisce sia la protezione della meccanica che l’economia di carburante. 
 

 Consumo d’olio ridotto grazie all’utilizzo di oli di base sintetici a bassa volatilità.  
 
 
 

CARATTERISTICHE 

ELF SOLARIS DPF 5W-30  Metodo Unità Grado SAE 5W-30 

Densità a 15 °C ASTM D1298 Kg/m3 850 
Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 75 
Viscosità cinematica a 100°C ASTM 445 mm2/s 12,4 
Indice di viscosità ASTM D2270 -  164 
Punto d’infiammabilità VA ASTM D92 °C 240 
B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 7 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
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