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MPC 10/06 
Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
 

                 

 

QUARTZ RACING 10W-50 
 
Olio multigrado sintetico 100% per motori da competizione  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 è stato sviluppato espressamente per i motori benzina e Diesel utilizzati in 

competizione ed uso intenso. 
 
 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 è adatto per i motori turbocompressi o multivalvole. 

 

 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 è adatto anche per un utilizzo quotidiano nelle più svariate condizioni di esercizio 
(autostrada, circolazione urbana intensa…) e in tutte le stagioni. 
 

  TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 è adatto per i motori turbo e multivalvole, equipaggiati di marmitte catalitiche ed 
alimentati con benzine senza Piombo o GPL. 
 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali ACEA 2007                              A3 / B4 

API                                           SM / CF 
 
Olio di riferimento per PEUGEOT SPORT & CITROEN SPORT 
SUBARU (livello) 
 

 
  
 
 
 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 è un olio sintetico con un campo di viscosità molto ampio,un eccezionale indice di 

viscosità che gli garantisce un eccellente resistenza del film lubrificante ad elevate temperature e regimi di rotazione motore 
elevati. 
 
 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 protegge in modo eccezionale il motore contro l’usura soprattutto in condizioni 

d’esercizio molto severe. 
 
 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 consente di ridurre il consumo di lubrificante ad elevato regime e forte carico. 

 

 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 protegge i pezzi meccanici assicurando una lubrificazione immediata ed ottimale 
all’avviamento garantendo la potenza del motore nel tempo. 
 

 TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 con la sua additivazione detergente e disperdente specifica consente di 
mantenere pulito il motore e di conservarne le prestazioni originarie. 
 

 
 

Unità SAE Grade 
10W-50 

Densità a 15°C kg/m3 854 
Viscosità a 40 °C mm2/s 119,7 
Viscosità a 100 °C mm2/s 17,9 
Indice di viscosità - 166 
Punto di infiammabilità Cleveland °C 228 
Punto di scorrimento °C -30 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

       PRESTAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE 


