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Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland
Olio motore interamente sintetico

Descrizione
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 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.

Applicazioni
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 approvazioni
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dispone delle seguenti approvazioni del costruttore:
Volkswagen

VW 506 01

Caratteristiche tipiche
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30
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

Salute 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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EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono
sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche
senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il
sito www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata,
ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation,
una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbrevazioni sono utilizzate solo per
comodità e semplicità.
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