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Armado Synth 10W-40

Descrizione

Armado Synth 10W-40: moderno olio sintetico per motori diesel per veicoli commerciali. Combina oli a base sintetica e una tecnologia di 
additivazione all'avanguardia; è un prodotto di qualità senza precedenti. Armado Synth 10W-40 ridefinisce lo standard per gli oli motore 
dei veicoli commerciali. Le proprietà del prodotto sono: 

Risparmio di carburante e basso consumo di olio
Avviamento a freddo regolare, anche a temperature molto basse
Affidabilità tecnica grazie ad una pellicola lubrificante molto resistente, anche in condizioni di esercizio estreme
Eccellente capacità detergente
Previene l'usura del motore
Risponde bene ai lunghi intervalli di cambio per una maggiore sicurezza
Previene la lucidatura dei cilindri
Facilita il risparmio sui costi

Applicazione

Armado Synth 10W-40 è adatto per motori diesel funzionanti in condizioni estreme. Ideale per motori diesel EURO 1,2,3,4 e 5 a ridotte 
emissioni dei gas di scarico in abbinamento a combustibili diesel a basso contenuto di zolfo. Armado Synth 10W-40 è stato sviluppato, 
tenendo conto delle istruzioni del produttore, per consentire intervalli di cambio olio estesi (100.000+ km) garantendo al contempo una 
durata in servizio protratta e senza problemi. 

Specifiche

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

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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Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,866

Viscosità -25°C, mPa.s 5990

Viscosità 40°C, mm²/s 97,30

Viscosità 100°C, mm²/s 14,40

Indice di viscosità 153

Punto di infiammabilità COC, °C 238

Punto di scorrimento, °C -39

Numero base totale, mgKOH/g 15,3

Cenere solfatata, % 1,60

Confezioni disponibili

36729
20 L Bag in 

Box

32040
Latta 20 l

12171
Fusto 60 l

12267
Fusto 208 l

12311
Rinfusa

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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