Orlen Oil
Petrygo Plus G12+

NORME, APPROVAZIONI E
SPECIFICHE:
Approvazioni:
MB-Approval 325.3
MAN 324 Typ SNF
DAF 74002
VW TL 774F
Certificato dal Motor Transport
Institute. Certificato per Safety
Mark B

Orlen Oil Petrygo PLUS G12+ è un fluido per
radiatori di ultima generazione pronto all’uso,
formulato sulla tecnologia OAT (Organic Acid
Technology). E’ un prodotto destinato al raffreddamento di tutti i tipi di motori in autoveicoli e
camion dotati di testate e radiatori in acciaio o
alluminio e sistemi misti. Contiene micro particelle
attive di inibitori di corrosione che si depositano
sulle pareti interne del sistema di raffreddamento
prevenendo la corrosione e la cavitazione per un
periodo di utilizzo di 5 anni o 250.000 km;
Creato per resistere a climi estremamente rigidi,
offre un'eccellente protezione
contro il surriscaldamento del motore.

PKN ORLEN è una multinazionale petrolifera integrata che si occupa dell’estrazione, raffinazione, sviluppo, produzione e
confezionamento di prodotti chimici, petroliferi, ed energetici venduti sul mercato
mondiale con più di 25 marchi di proprietà.
Orlen Oil, divisione lubrificanti di PKN ORLEN,
commercializza prodotti studiati con l’obbiettivo di coprire le richieste del mercato odierno
con prodotti approvati dalle principali case
automobilistiche produttrici di motori come il
gruppo Volkswagen, il gruppo Daimler (Mercedes-Benz), BMW, Porsche, Renault, Ford etc.
L’utilizzo di un prodotto approvato, contraddistinto dalla presenza della lettera di approvazione su carta intestata del costruttore, garantisce all’autoriparatore la tranquillità di un
prodotto che rispetta a pieno le qualità richieste dal produttore del motore.

+39 0536 256674

info@imlubrificanti.it

IM Lubrificanti srl è una società specializzata
nell’importazione e distribuzione di lubrificanti sul territorio nazionale.
Grazie a un team di esperti nel mondo della
lubrificazione è in grado di garantire al cliente il
supporto necessario per la corretta identificazione, gestione e applicazione del lubrificante più idoneo.
IM Lubrificanti è stata scelta da Orlen Oil
come importatore e distributore dei suoi
prodotti per il mercato italiano. Il binomio tra le
due società è in grado di mettere a disposizione della clientela l’ampia gamma di prodotti
Orlen Oil, e i servizi correlati alla loro distribuzione, con l’obbiettivo di proporre agli utilizzatori una soluzione affidabile e competitiva.
Orlen Co-Title sponsor di Alfa Romeo Racing F1

Im lubrificanti è partner
per la
distribuzione dei lubrificanti Orlen Oil all’interno
delle officine e delle concessionarie del network.

Orlen Oil
Platinum PRO XD 5W-30

Orlen Oil
Platinum MaxExpert FR 0W-30

Orlen Oil
Platinum PRO LL 0W-20

Classificazioni

Classificazioni

Classificazioni

SAE: 5W-30
API: SN

SAE: 0W-30

SAE: 0W-20

ACEA: C3, C2

NORME, APPROVAZIONI E
SPECIFICHE:
Approvazioni:
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Performance:
Mercedes-Benz 229.31/229.51
Opel/General Motors GM
Dexos 2
VW 505.01/505.00
ILSAC GF-4

Orlen Oil Platinum PRO XD 5W-30 è un olio
motore 100% sintetico di ultima generazione per
mezzi trazione leggera e furgoni, benzina e diesel
dotati di sistemi di post-trattamento conformi alla
norma Euro 6. Platinum PRO XD 5W-30, disponendo delle specifiche ACEA C3 e C2, delle
approvazioni MB-Approval 229.52 e BMW Longlife-04 e rispondendo alle Opel/General Motors GM
Dexos 2, VW 505.01 / 505.00 e ILSAC GF-4 è il
prodotto di viscosità 5W-30 ideale per l’officina,
in grado di garantire un cambio olio in garanzia
per la maggior parte dei veicoli in circolazione.

ACEA: C2

ACEA: C5

NORME, APPROVAZIONI E
SPECIFICHE:
Approvazioni:
PSA PEUGEOT CITROËN B71
2312.
Performance:
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1

Orlen Oil Platinum MaxExpert FR 0W-30 è
destinato all'uso nei motori Diesel con complessi
sistemi di trattamento dei gas di scarico dotati di
SCR (Selective Catalytic Reduction) e nei moderni
motori a benzina dotati di convertitori catalitici; è
consigliato per veicoli Diesel con filtro antiparticolato per garantire la massima durata del filtro stesso.
Platinum MaxExpert FR 0W-30 è ufficialmente
approvato per i veicoli del Gruppo PSA (Peugeot,
Citroën, DS, Opel) coperti dalla specifica PSA B71
2312 e conformi agli standard sulle emissioni Euro
6 (motori con cinghia a bagno d’olio molto
delicati). Grazie alla specifica ACEA C2 è idoneo
all’utilizzo nei più recenti motori Fiat, Alfa Romeo,
Kia, Hyundai, Honda.

NORME, APPROVAZIONI E
SPECIFICHE:
Approvazioni:
VW 508 00 / VW 509 00

Orlen Oil Platinum PRO LL 0W-20 è un lubrificante 100% sintetico ad alte prestazioni sviluppato
per i costruttori che prescrivono l’utilizzo di un olio
con basso livello di viscosità per garantire risparmio di carburante. Adatto per l’utilizzo su motori
benzina e Diesel di ultima generazione con
convertitori catalitici e filtri antiparticolato conformi
alle norme antinquinamento EURO 6, per i quali è
richiesto l’utilizzo di un lubrificante con viscosità
0W-20 con specifiche ACEA C5 e/o API SN.
È approvato Volkswagen VW 508 00/509 00 (Audi,
VW, Skoda, Seat), e conforme alle auto dei gruppi
Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar/Land Rover,
Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Opel) che richiedono
un prodotto 0W-20 con specifica ACEA C5.

Abbiamo impiegato la massima cura per verificare che i dati contenuti in questa brochure non contengano errori e siano validi alla data odierna, ma non possiamo escludere errori o futuri cambiamenti tecnologici;
pertanto i dati stessi dovrebbero essere considerati come un’indicazione.

