
 

 

SCHEDA TECNICA 
(ultimo aggiornamento 15.01.08) 

 
 

CAMPEROIL SINT  15W-40 
 

 

OLIO LUBRIFICANTE MULTIGRADO SEMISINTETICO PER MOTORI DIESEL 
ASPIRATI E TURBOCOMPRESSI DEI CAMPER 
 

 
Descrizione e applicazioni 

 
CAMPEROIL SINT è un olio dell’ultima generazione che sfrutta i concetti e le tecnologie 
più recenti ed avanzate; e’ formulato con basi e componenti sintetici ed è studiato per 

garantire elevate prestazioni dei propulsori diesel e turbocompressi  dei camper nelle più 
diverse condizioni operative. 

La specifica componente sintetica abbinata alla gradazione di viscosità, oltre che facilitare 
gli avviamenti a freddo, assicura alle alte temperature di funzionamento una eccezionale 
pulizia del motore ed una sempre efficace lubrificazione nel tempo. 

 
 

Prestazioni 
 
CAMPEROIL SINT grazie alla sua particolare composizione, garantisce al massimo livello 

le necessarie prestazioni per il corretto funzionamento dei motori dei camper. 
Specificatamente: 

 
- contrasta la formazione all’interno del motore di lacche e di vernici ad alta temperatura 

e di depositi e morchie a freddo, in virtù delle sue elevate proprietà detergenti-

disperdenti; 
- resiste all’alterazione dovuta a fenomeni termo-ossidativi che si sviluppano durante il 

prolungato servizio ad alta temperatura, grazie alle sue spiccate proprietà antiossidanti; 
- garantisce ottima protezione del motore dall’azione corrosiva dell’umidità e dei prodotti 

acidi che si formano durante la combustione, grazie alla efficace azione di additivi 
inibitori della corrosione;       

- prolunga considerevolmente la vita del motore riducendo l’usura e le deformazioni degli 

organi meccanici in movimento. Ciò è possibile per la particolare additivazione antiusura 
e per la qualità dei componenti sintetici contenuti.  

 
 
 

 
 

 
 



 

Specifiche e approvazioni  
 

 
CAMPEROIL SINT 15W40 risponde alle seguenti classifiche ed approvazioni dei 
costruttori: 

 
ACEA B3/A2/E2               API CH4/CG4/CF4/SL 

VOLVO VDS/VDS2  ALLISON C4 
MAN 271    MTU TYPE 2 
MB  228.1/228.3              MACK EO-M PLUS 

Consigliato da Plein Air 
 

 
Caratteristiche tipiche 

 

 

Caratteristiche Metodo 
Unità di  
misura 

CAMPEROIL SINT 
15W40    

Densità a 15 °C ASTM D 1298 Kg/l 0,880 

Viscosità a -20°C ASTM D 5293 cP 6.800 

Viscosità a 100°C ASTM D 445 cSt 14 

Indice di Viscosità ASTM D 2270  140 

Punto d’infiammabilità VA ASTM D 92 °C 215 

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -30 

 

 
 

Le caratteristiche e le elevate prestazioni del prodotto sono garantite dalla 
qualita’ dei componenti e dai processi di produzione. 
 

Immagazzinamento e sicurezza 
 

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene 
effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale per evitare infiltrazioni 
d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole 

così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Tutte le informazioni 
relative alla salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente, comprese le schede di sicurezza 

del prodotto, sono disponibili presso ERG PETROLI SpA – Lubrificanti e Assistenza 
Tecnica – via V. Brancati 60 – ROMA 
 

 
 


