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Preservative Monograde 30

Descrizione

Preservative Monograde 30 è un olio motore speciale per preservare i motori a combustione stoccati per lunghi periodi. Per esempio, è 
perfetto per lo stoccaggio invernale di veicoli, tra cui vetture d'epoca, motociclette o imbarcazioni da diporto. Oli minerali di alta qualità, 
additivi attentamente selezionati e speciali inibitori della corrosione in fase vapore conferiscono a Preservative Monograde 30 le seguenti 
proprietà:

Eccellente protezione dalla corrosione di tutte le parti interne del motore durante lo stoccaggio per lunghi periodi
Dispersione e potere detergente eccellenti
Notevole resistenza all'ossidazione
Ottima resistenza all'usura e alla formazione di schiuma

Applicazione

Preservative Monograde 30 protegge i motori a combustione da corrosione in caso di fermo. Uso a breve termine come olio motore di 
tipo ordinario per la messa in funzione del veicolo o l'imbarcazione. 

Istruzioni per l'uso:

Sostituire l'olio motore usato con il motore in funziona alla temperatura di esercizio
Montare il nuovo filtro olio
Fare girare il motore al minimo per alcuni minuti, prima di riporlo Dopo il periodo di fermo, sostituire l'olio con il tipo di olio 
motore consigliato.

Specifiche

MIL-L-21260D

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,885

Viscosità 40°C, mm²/s 103,00

Viscosità 100°C, mm²/s 11,70

Indice di viscosità 98

Punto di infiammabilità COC, °C 230

Punto di scorrimento, °C -18

Numero base totale, mgKOH/g 3,6

Cenere solfatata, % 0,55

Confezioni disponibili

34541
Barattolo 1 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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