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Mobil Delvac 1240
Mobil Commercial Vehicle Lube , Italy
Olio per motori diesel per servizio pesante

Descrizione prodotti
Mobil Delvac 1240 è un olio motore diesel per servizio pesante formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi disperdenti a
basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo della ossidazione, usura, corrosione e ruggine. È usato in un'ampia gamma di applicazioni dove
è raccomandato un lubrificante SAE 40 monogrado compresi motori diesel a 2 tempi (ad esempio i motori a 2 tempi Detroit Diesel serie 53, 71 e 92)

Prerogative a Benefici
Prerogative

Vantaggi e Potenziali Benefici

Eccellente stabilità termica e all'ossidazione

Mantiene puliti i motori e allunga la durata dell'olio

Buona prevenzione della corrosione e della ruggine

Lunga durata del motore e dei componenti

Applicazioni
Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:
Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
Trasporto su strada leggero e pesante
Applicazioni industriali quali settore edile, minerario, estrattivo ed agricoltura

Specifiche a Approvazioni
Mobil Delvac 1240 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

Mobil Delvac 1240

API CF-2/CF/SF

X

Caratteristiche Tipiche
Mobil Delvac 1240

1240

Grado SAE

40

Viscosita', ASTM D 445
cSt @ 40ºC

158

cSt @ 100ºC

15.5

Indice di viscosita', ASTM D 2270

99

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874

0.8

TBN mg KOH/g, ASTM D 2896

7.1

Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97

-21

Punto di infiammabilita', ºC, ASTM D 92

247

Densita' @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0.90
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Salute a 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 dei dati 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.
Mobil, Delvac, il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.
11-2020
Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us
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.
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