UNITRUCK

Product specifications

Unigradi per motori diesel

Descrizione
Lubrificante di ottima qualità di tipo stagionale, formulato con oli base di elevata
qualità ed additivi disperdenti, antiruggine, anticorrosione e antischiuma, che
assicurano la massima protezione in qualsiasi condizione di esercizio.
La gradazione SAE 10W è particolarmente indicata come olio idraulico nei mezzi
agricoli e da cantiere rispondenti alle specifiche Caterpillar TO-2 e Allison C3.
Proprietà
 Lubrificante per tutti i motori diesel pesanti, la cui forte percentuale di
additivazione consente di prolungare notevolmente il periodo di servizio,
garantendo la massima pulizia e protezione del motore.
 Può essere utilizzato anche in motori benzina dei veicoli commerciali quando
necessita un lubrificante unigrado.
 Elevato potere detergente, disperdente e antiusura.
 Ridotte formazioni di lacche, morchie e vernici.
Specifiche
 API CE/SF
 ACEA E1-98
 MB 227.0
 MAN 270
 CATERPILLAR TO-2 (SAE 10W)
 ALLISON C3 (SAE 10W)
Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche
Densità a 15°C
Viscosità a 40° C
Viscosità a 100°C
Indice di Viscosità
Punto di Scorrimento
Punto di Infiammabilità
COC

SAE 10W
0.875
32
6.0
110
-24

SAE 40
0.890
150
15.0
105
-21

Unità
Kg/dm³
cSt
cSt
°C

225

235

°C

Test
ASTM D 1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.
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Stoccaggio
Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti
orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non
tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla
salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.
Imballi disponibili
SAE 10W – PN 12097 – 20 L / PN 12099 – 200 L
SAE 40 – PN 13597 – 20 L / PN 13599 – 200 L
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