
Descrizione

Risparmio di carburante: fino al 3%
Indice di viscosità estremamente elevato e alta resistenza al taglio
Avviamento a freddo regolare
Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
Dispersione e potere detergente eccellenti
Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,853

Viscosità -30°C, mPa.s 6110

Viscosità 40°C, mm²/s 87,40

Viscosità 100°C, mm²/s 14,40

Indice di viscosità 172

Punto di infiammabilità COC, °C 223

Punto di scorrimento, °C -36

Numero base totale, mgKOH/g 10,3

Cenere solfatata, % 1,33

Noack, % 11,7

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.

           Scheda Tecnica Prodotto

PRO 5W40 GPL METANO è composto dalla nuova formula Fluip totalmente sintetica e con speciali additivi in grado di ostacolare la 
costante ossidazione a cui è sottoposto il lubrificante per l'uso del carburante. Grazie alla sua particolare composizione, il prodotto 
è particolarmente apprezzato per ridurre i consumi d'olio, inoltre la sua formula preposta all'anti-usura per le sedi valvole e la 
protezione degli elastometri, come i gommini di trenuta delle sedi valvole. Inoltre le sue caratteristiche sono:

ACEA A3/B4

API SN/SM 

Specifiche
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 grossa cilindrata. La sua formula chimica lo rende ottimo per i furgoni, anche con carico gravoso.
Si consiglia di eseguire il lavaggio dell'olio motore in aggiunta all'olio vecchio con il prodotto BO01038 Pulizia Interna Motore della linea 
Additivi Blue; dopodichè si suggerisce la sostituzione dell'olio e del filtro.
Da subito l'olio PRO 5W40 GPL METANO riduce la rumorosità e il consumo d'olio.
Grazie alla tecnologia utilizzata, l'olio motore Fluip è in grado di stazionare il motore e le prestazioni in appena 1.000 Km.

Fluip PRO 5W40 GPL METANO è utilizzabile riscontrando grandi benefici su tutti i motori a benzina alimentati a GPL e Metano di piccola e


