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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 7000 10W-40 
 

 
 
Nuova formulazione aggiornata 2008, a tecnologia sintetica. La particolare natura delle basi utilizzate in 
aggiunta ad una specifica additivazione, conferiscono a questo prodotto grandi prestazioni. 

 
APPLICAZIONI 

 
 
 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è stato sviluppato per tutti i motori benzina e Diesel di vetture da turismo ed utilitarie 

leggere. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è particolarmente adatto alle motorizzazioni turbo-compresse e multi valvole. 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è idoneo per condizioni di utilizzo normali (uso saltuario in città). 
• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è perfettamente adatto ai motori equipaggiati di marmitte catalitiche e alimentati a 

benzina o GPL. 
 
 
 
 
 

PRESTAZIONI 
 
Specifiche Internazionali  
 
 
Omologazioni Costruttori 
 

ACEA 2007          A3 / B4 
API                       SL/CF 
 
NORME PSA PEUGEOT & CITROEN  B71 2294 
Benzina & Diesel 
VOLKSWAGEN     501.01 / 505.00 
MB                         229.1 

 
 
 

VANTAGGI CLIENTI 
 
La  tecnologia di QUARTZ 7000 consente di ottenere: 
 
• Una buna resistenza all’ossidazione. 
 
• Una buona pulizia del motore. 
 
• Una protezione anti-usura a lungo termine che protegge le parti più sensibili del motore (distribuzione, anelli, pistoni  
 e cilindri) 
 
• Un aumento della vita del motore. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40  Unità Grado SAE  
10W-40 

Densità a 15 °C Kg/m3 873,6 
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s 96,8 
Viscosità cinematica a 100°C mm2/s 14,81 
Indice di viscosità -  160 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 232 
Punto di scorrimento  °C -24 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 
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