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Olio motore interamente sinteticoOlio motore interamente sinteticoOlio motore interamente sinteticoOlio motore interamente sintetico

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 è un olio motore interamente sintetico per motori a benzina e diesel per trasporto leggero. È progettato per
soddisfare i severi requisiti di una durata prolungata e per fornire un contributo significativo al risparmio di carburante e alla pulizia del motore.

Prerogative e beneficiPrerogative e beneficiPrerogative e beneficiPrerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 offre le prerogative e i benefici seguenti:

La formulazione interamente sintetica fornisce una maggiore durata dell’olio nelle auto VW-Audi che utilizzano il programma lunga durata (EDI)
associato alle specifiche VW 506 01
L'eccellente fluidità alle basse temperature fornisce una rapida circolazione e la protezione dall'usura all'avviamento, in particolare a freddo
L’eccellente resistenza all’ossidazione e stabilità termica forniscono la protezione in caso di esposizione a temperature elevate e servizio gravoso.

ApplicazioniApplicazioniApplicazioniApplicazioni

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 deve essere impiegato nei veicoli VW e Audi che operano con le raccomandazioni specifiche riguardanti il cambio
dell’olio associate alle specifiche VW 506 01. Questi veicoli saranno già stati riempiti in fabbrica con un olio di questo tipo.

Specifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioni

Volkswagen VW 506 01
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Caratteristiche tipicheCaratteristiche tipicheCaratteristiche tipicheCaratteristiche tipiche

Viscosità, ASTM D 445  

cSt a 40 ºC 53

cSt a 100 ºC 9.6

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 -

Fosforo -

Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 223

Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 0.86

Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -39
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Salute e sicurezzaSalute e sicurezzaSalute e sicurezzaSalute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili,  non si  prevede che questo prodotto provochi effetti  nocivi  sulla salute, se usato per le applicazioni
previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o
tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare
l'ambiente.

Il logo Mobil e il Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.
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Esso Italiana s.r.l.Esso Italiana s.r.l.Esso Italiana s.r.l.Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to
change  without  notice.  All  products  may  not  be  available  locally.  For  more  information,  contact  your  local  ExxonMobil  contact  or  visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Energy lives here™
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