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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.
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Descrizione Olio motore parsimonioso per marcia leggera, sviluppato in maniera speciale per l’uso nei mo-
tori a benzina Ford EcoBoost. Esso può essere usato anche se viene raccomandato / indicato 
dai produttori automobilistici un olio per motore ai sensi di ACEA A1/B1 o API SN.
•	 Eccellente protezione dall’usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
•	 Eccellenti proprietà per la partenza a freddo
•	 Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
•	 sehr stabiles und ausgezeichnetes Viscositàsverhalten
•	 Buone proprietà detergenti e disperdenti 

Uso Olio per motori sintetico ad alto scorrimento e a risparmio di carburante, sviluppato apposita-
mente per l’uso nei motori a benzina Ford EcoBoost. Può essere usato anche nei veicoli per 
i quali il fabbricante prescrive o raccomanda un olio per motori secondo le specifiche ACEA 
A1/B1 o API SN.

specifiche Specifiche
ACEA C5, A1/B1  
API SN 
Ford WSS-M2C948-B

Raccomandato da Veedol per
Jaguar/Landrover STJLR.03.5004
Chrysler MS-6395

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,851
Viscosità -30 °C, mPa.s 4160
Viscosità 40 °C, mm²/s 42,60
Viscosità 100 °C, mm²/s 7,85
Indice di viscosità 157
Punto di infiammabilità COC, °C 218
Punto di solidificazione, °C -36
Indice di basicità, mg KOH/g 7,7
Contenuto di ceneri solfatate, %          0,78

Veedol powertron f 5W-20


