
CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubri� cante minerale multigrado polivalente destinato alla lubri� cazione 
di un ampio parco di autoveicoli, specialmente per motori diesel pesanti di 
mezzi commerciali, ma anche per mezzi di taglie più piccole e per veicoli a 
benzina. Si con� gura come prodotto ideale per � otte miste, adatto sia in ap-
plicazioni su strada che o� -road.

Formulato con basi di selezionata qualità severamente ra�  nate al solven-
te ed opportunamente additivate. Grazie ad una moderna tecnologia basata 
sulla combinazione di un nuovo disperdente ashless e di un polimero deter-
gente riesce a gestire in modo ottimale la formazione ed i possibili depositi 
di fuliggine, mantenendo così una superiore pulizia dei pistoni. Spiccate pro-
prietà anche per quanto riguarda l’e�  cacia del controllo dei fenomeni di usu-
ra. Risponde alle esigenze dei lunghi intervalli di cambio olio “long drain” per 
moderni veicoli.

BLUE TRUCK HPD 15W40

· MB 228.3 229.1· MTU Type 2· RENAULT RG RGD· VOLVO VDS

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800 
15062 Bosco Marengo (AL) 
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 15W/40
Determinazione Valore tipico  Unità Metodo

Aspetto  limpido  –  –
Colore  L 4,0  –  ASTM D-1500
Densità a 20°C  0,875  [kg/l]  ASTM D-4052
Viscosità a 100°C  14,1  [cSt]  ASTM D-7279
Viscosità a 40°C  103  [cSt]  ASTM D-7279
Indice di viscosità  140  –  ASTM D-2270
CCS –20°C  6000  [cP]  ASTM D-5293
Punto di in� ammabilità  215  [°C]  ASTM D-92
Punto di scorrimento  -27  [°C]  ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono speci� ca e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

SPECIFICHE DI RISPONDENZA

· ACEA E3 A3/B3· API CG-4/CF-4/CF / SL· DEUTZ DQC-II-05· MAN M3275
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Data emissione: 30/05/2016

info@blueoil.it
lubri� canti@blueoil.it 

www.blueoil.it

SEDE E DEPOSITO


