PLATINUM PRO RANGE

PLATINUM PRO LL 0W–20
Classificazioni: ACEA C5
Grado Viscosimetrico: SAE: 0W-20

CARATTERISTICHE GENERALI:
Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente
la rivoluzionaria SMART Formula.
Platinum PRO soddisfa, o supera, gli ultimi requisiti delle case automobilistiche, è una garanzia della massima qualità
mantenendo allo stesso tempo un'eccezionale pulizia del motore. La SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del
motore in ogni situazione:

Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;

Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;

Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

APPLICAZIONI:
Platinum PRO LL 0W-20 è destinato, lungo tutto l’arco dell’anno, principalmente ad asservire i motori di
autovetture e veicoli commerciali leggeri, i moderni motori a benzina dotati di convertitori catalitici e i
motori diesel turbocompressi con sistemi di trattamento dei gas di scarico come: DPF, TWC. Il prodotto è
una garanzia di risparmio di carburante. È stato sviluppato per soddisfare i più recenti requisiti di
Volkswagen: VW 508 00/509 00. Consigliato per veicoli del gruppo VW (Audi, VW, Skoda, Seat) che
soddisfano lo standard di emissione Euro 6.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Approvazioni:

Volkswagen Standard 508 00
Volkswagen Standard 509 00
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PLATINUM PRO RANGE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

-

0W-20

Gradazi one vi scosi metri ca SAE
Vi scosi tà ci nemati ca a 100 0 C

mm 2 /s

8,4

-

180

Indi ce di Vi scosi tà
Punto di scorri mento

0C

-40

Punto di i nfi ammabi l i tà

°C

230

Vi scosi tà struttural e, CCS a - 35° C
Numero di Basi ci tà Total e TBN

mPa∙s

3500

mg KOH /g

8

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.
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