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PLATINUM MAXEXPERT V 5W–30 
 
Classificazioni: API: SN; ACEA: C3 
Grado Viscosimetrico: SAE: 5W30 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
 
Olio motore sintetico di ultima generazione progettato sulla base di Complex Protection Formula (CPF) che garantisce 
un’ottima protezione del motore in qualsiasi condizione di servizio. La combinazione unica di “Mid-SAPS” (ridotto 
contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo) assicura il mantenimento di eccellenti parametri dell’olio, riducendo il 
rischio di usura delle valvole e allo stesso tempo mantenendo un migliore controllo sulla formazione di residui. Questo 
olio contribuisce alla riduzione di deposito di particelle solide su filtri DPF e limita il rischio di avvelenamento del 
catalizzatore in motori a scoppio. 

Platinum MaxExpert V 5W-30 è un olio che assicura risparmio energetico, garantendo un minor consumo di carburante e 
olio, intervalli di cambio olio prolungati e la salvaguardia dell'ambiente. 
 
Il prodotto permette: 
 intervalli di cambio olio prolungati; 
 aumento della vita del motore e dei filtri, garantito dalla tecnologia Mid-SAPS; 
 salvaguardia dell’ambiente naturale; 
 riduzione del consumo di olio e carburante; 
 rapido avviamento alle basse temperature; 
 perfetta pulizia e protezione del motore grazie al mantenimento in sospensione delle ceneri;  
 eccellente resistenza alla corrosione e stabilità termo-ossidativa. 

 
 

APPLICAZIONI: 
 
Platinum MaxExpert V 5W30 è stato formulato come olio per qualsiasi stagione, soprattutto per automobili e veicoli 
commerciali leggeri con moderni motori a benzina dotati di catalizzatori e per motori Diesel, con o senza 
turbocompressore, dotati di filtri DPF o TWC. È stato progettato in modo tale da soddisfare i più recenti requisiti 
Volkswagen: VW 504 00/507 00, ma può essere utilizzato anche in motori che richiedono specifiche VW più vecchie. 
Oltre alle auto del gruppo Volkswagen: Audi, Seat e Skoda, è perfetta per autovetture e fuoristrada di altri produttori. È 
raccomandato per veicoli che soddisfano gli standard Euro 6. 
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NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE: 
 
Approvazioni: 
VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00 

 
Performance:  
Mercedes-Benz 229.51 
BMW Longlife-04 
Porsche C30 
Audi, Skoda, Seat  
(motori per i quali il produttore raccomanda gli oli tipo "mid SAPS" che soddisfano lo standard VW 504 
00/507 00) 
 
 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: 
 
 

PARAMETRI METODO UNITA’ DI MISURA VALORI TIPICI 

Gradazione viscosimetrica SAE   5W30 

Viscosità cinematica a 1000 C  mm2 /s 12,2 

Indice di Viscosità   159 

Punto di scorrimento  0 C 42 

Numero di Basicità Totale TBN  mg KOH/g 8,0 

Ceneri solfatate                % 0,6 

Perdita al l ’evaporazione (Noack)               % (m/m) 9,9 

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli  relativi alle normal i tol leranze di produzione e non costituiscono una specifica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Distribuito in Ital ia da:  
 
 
 
IM Lubrificanti SRL  
Via Guido Baccell i  44 
41126 Modena 
www.imlubrificanti.it 
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