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Essolube XT 4 15W-40
Olio per motori diesel per servizio pesante

Descrizione prodotto

Essolube XT4 15W-40 è un olio premium per motori diesel per servizio pesante che fornisce un affidabile livello di protezione
nei moderni motori diesel operanti in condizioni di esercizio severe. Basato su un sistema multifunzionale di additivi di tecnologia
avanzata e su oli base altamente raffinati, Essolube XT 4 fornisce eccellenti prestazioni a estesi intervalli di cambio carica.
Questo prodotto è raccomandato per l'impiego in un ampio campo di applicazioni in esercizio gravoso nei settori autotrazione,
dell'industria mineraria, edilizia, agricoltura.

Prerogative e benefici

I motori diesel a basse emissioni impongono requisiti di lubrificazione sempre maggiori. Essolube XT 4 15W-40 è formulato per
soddisfare severi standard di qualità al fine di fornire un affidabile livello di prestazioni nei moderni motori diesel e nei modelli
meno recenti. I principali benefici includono:

� Elevata stabilità all'ossidazione che riduce la formazione di morchie e l'aumento della viscosità 
� Buona dispersione del particolato che riduce il consumo di olio e l'usura
� Detergenza e disperdenza accuratamente bilanciate che mantengono più pulito il motore
� Efficaci proprietà antiusura che prolungano la vita del motore e riducono i costi di manutenzione

Applicazioni 

� Automezzi equipaggiati con motori diesel aspirati o sovralimentati di costruttori europei, asiatici ed americani 
� Automezzi per il trasporto stradale leggero e pesante 
� Equipaggiamenti operanti nel settore edile, minerario/estrattivo ed agricolo

Specifiche e approvazioni

Essolube XT4 15W-40 incontra o supera le seguenti
specifiche dell'industria e dei costruttori:
ACEA  E3/B4/B2 X
Daimler Chrysler  MB 228.3 X
MAN  M3275 X
Volvo  VDS-2 X
Renault  RVI RD X
Tatra  TDS 40/16 X
Jamot  Liaz 258-3 X
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Essolube XT 4 15W-40 può essere utilizzato in applicazioni
ove sia richiesto un prodotto:
API  CG-4/CF-4/CF X
Mack  EO-L X

Caratteristiche tipiche 

Essolube XT 4 15W-40
Grado SAE 15W-40
Viscosità, ASTM D 445

cSt @ 40 °C 106 
cSt @ 100°C 14.4 

Indice di viscosità, ASTM D 2270 135 
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 11.5
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 -30 
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92 220 
Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.88

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 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.

Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa ed il nome Essolube XT sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle
sue affiliate.
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