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ExxonMobil  Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 PDS  Inglese 

Visualizza Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-20
Lubrificante per veicoli passeggeri Mobil, Regno Unito

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto
Mobil Super ™ 3000 Formula VC 0W-20 è un olio motore ad alte prestazioni progettato per soddisfare le specifiche Volvo Car Corporation Motor
Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

 

Caratteristiche e vantaggi
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 è un olio motore a basso contenuto di ceneri con viscosità HTHS (High Temperature High Shear) inferiore a
2,75 cP.

Caratteristiche e vantaggi principali:

• Eccellenti capacità a bassa temperatura per un avviamento affidabile a basse temperature consentendo un rapido avviamento del motore.

 

Applicazioni
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 da utilizzare per i motori 4 cilindri benzina e diesel prodotti dopo il 2014 che richiedono la specifica Volvo
RBS0-2AE 0W-20. Questa specifica definisce gli oli motore per applicazioni di servizio di motori diesel e benzina a iniezione diretta Volvo Engine
Architecture.

 

Consultare il manuale del proprietario per i gradi di viscosità raccomandati e le specifiche

 

Specifiche e approvazioni
Questo prodotto dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Proprietà e specifiche
Proprietà

Grado SAE 0W-20

Viscosità cinematica @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 41.6

Viscosità cinematica a 100 C, mm2 / s, ASTM D445 8.4

Ceneri, solfatate, massa%, ASTM D874 0.8

Fosforo, massa%, ASTM D4951 0,09

Indice di viscosità, ASTM D2270 183

https://www.mobil.com/en/marine/products
http://www.exxonmobil.com/en/passenger-vehicle-lube/mobil-super-3000-formula-vc-0w-20/pds-gb
https://www.mobil.com/en/marine/products
http://www.mobil.co.uk/en-gb/product/mobil-super-3000-formula-vc-0w20
https://corporate.exxonmobil.com/
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   E N E R G Y

 

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

Tutti i diritti riservati.

Punto di scorrimento, ° C, ASTM D97 -57

Punto di infiammabilità, ° C, ASTM D92 230

Densità a 15,6 C, kg / l, ASTM D4052 0.835

 

Salute e sicurezza
Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate, salvo diversa
indicazione.

09-2020
Esso Petroleum Company limited  
ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

Puoi sempre contattare i nostri ingegneri dell'Help Desk tecnico su lubrificanti Mobil e domande sui servizi: https://www.mobil.co.uk/en-
gb/contact-us-technical

44 (0) 1372 222000  
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono tipiche di quelle ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Si prevedono
variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e in diversi punti di miscelazione. Le informazioni qui
contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni,
contattare il contatto ExxonMobil locale o visitare il sito www.exxonmobil.com 
ExxonMobil comprende numerose affiliate e sussidiarie, molte con nomi che includono Esso, Mobil o ExxonMobil. Niente in questo documento ha
lo scopo di ignorare o sostituire la separatezza aziendale delle entità locali. La responsabilità per l'azione locale e la responsabilità rimane delle
entità locali affiliate a ExxonMobil.

L'energia vive qui ™

politica sulla riservatezza Termini & Condizioni•
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