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Helar MSP+ 5W-40

Descrizione

Helar MSP+ 5W-40 è un olio motore Mid SAPS sintetico avanzato al top della sua categoria. L'applicazione di una serie avanzata di 
additivi altamente tecnologici combinati con oli sintetici della migliore qualità produce le seguenti proprietà esclusive:

- Proprietà di attrito ottimali con conseguenti proprietà di risparmio di carburante
- Alta affidabilità tecnica grazie alla pellicola lubrificante resistente nelle condizioni operative più rigorose
- Ottimo potere pulente e compatibilità con i moderni convertitori catalitici, filtri antiparticolato e filtri antifuliggine grazie alla tecnologia 
Mid SAPS
- Previene l'usura del motore, prolungando notevolmente la durata utile delle parti in movimento
- Ottima stabilità all'ossidazione, che consente intervalli di sostituzione prolungati 

Applicazione

Helar MSP+ 5W-40 è un olio motore Mid SAPS sintetico, specificamente studiato per vetture di eccellente qualità con motori sportivi a 
elevata potenza. Il prodotto è conforme con le più recenti specifiche dell'olio motore come Porsche C40 e VW 511.00 e può essere 
utilizzato anche sugli ultimi modelli Porsche e Bentley, nonché sulla Lamborghini Urus e sugli ultimi modelli BMW e Mercedes. Per una 
consulenza personalizzata sulla lubrificazione, fare riferimento a www.kroon-oil.com. 

Specifiche

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C40

VW 511.00

GM dexos 2

Renault RN0700/RN0710

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,848

Viscosità -30°C, mPa.s 5690

Viscosità 40°C, mm²/s 68,90

Viscosità 100°C, mm²/s 12,70

Indice di viscosità 187

Punto di infiammabilità COC, °C 228

Punto di scorrimento, °C -42

Numero base totale, mgKOH/g 7,7

Cenere solfatata, % 0,78

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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Confezioni disponibili

36844
Flacone 1 l

36845
Latta 5 l

36847
20 L Bag in 

Box

36846
Secchio 20 l

36848
Fusto 60 l

36849
Fusto 208 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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