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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale 

TOTAL CLASSIC C4 5W-30 

Lubrificante di tecnologia di sintesi per motori benzina e Diesel per veicoli da turismo. Questo 
lubrificante ad alte prestazioni è particolarmente sviluppato per assicurare la compatibilità con i sistemi 
di trattamento dei gas di scarico. 

Tutti i motori benzina e Diesel 

Sistemi di post-trattamento 

Severe condizioni di utilizzo 
Tutte le stagioni 

� Idoneo per tutti i motori benzina e Diesel in particolare i più recenti. Rispetta quanto previsto dalle 
norme EURO V sulla riduzione delle emissioni inquinanti. 

� Questo prodotto è un lubrificante motore di tecnologia di sintesi ed additivazione anti inquinamento 
e offre la migliore protezione del motore contro i fenomeni d’usura e la formazione di residui. I 
dispositivi di post-trattamento sono protetti anche grazie alla formulazione  « Low SAPS» (basse 
ceneri): basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo. 

� Idoneo per tutti i percorsi (urbani, starde, autostrade) e nelle condizioni di servizio più severe, sia a 
caldo che a freddo. 

Specifiche Internazionali 
Risponde a quanto previsto da : 

ACEA  C4 
RN 0720 

Riduzione dell’impatto 
ambientale. 

Longevità dei sistemi di post-
trattamento 

Protezione e pulizia del motore 

Intervalli di cambio prolungati  

� TOTAL CLASSIC C4 5W-30 assicura un funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie e filtri 
particolato. Permette di abbassare le emissioni di NOx, HC e CO.  

� I sistemi di post-trattamento sono protetti a lungo grazie alla formulazione “Low SAPAS”, a basso 
contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo. 

� Garantisce una pulizia ottimale del motore grazie alle qualità di detergenza e alla capacità 
disperdente dei suoi componenti. 

� Contribuisce all’allungamento degli intervalli di cambio fino ai 30.000 Km, quando previsto dal 
costruttore. 

TOTAL CLASSIC C4 Unità Metodo Risultato 

Grado di viscosità - SAE J300 5W-30 
Viscosità a 40°C cSt ASTM D445 72,8 
Viscosità a 100°C cSt ASTM D445 12,3 
Indice di Viscosità - ASTM D2270 165 
Punto di infiammabilità COC °C ASTM D92 239 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

APPLICAZIONI  

CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI  


