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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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Materiale n. 14908M512

Descrizione Veedol Motor Oil HD 20W-60 è un olio per motori multigrade basato su oli minerali di base 
selezionati, sviluppato appositamente per Oldtimer e Youngtimer.
•	 Eccellente compatibilità con i materiali
•	 La bassa temperatura di evaporazione e le speciali caratteristiche di viscosità garantiscono 

un ridotto consumo dell’olio
•	 L’alto contenuto di zinco garantisce protezione dall’usura
•	 Previene in modo affidabile l’incollaggio, il danneggiamento del rivestimento e la cokefazio-

ne di cilindri, pistoni e valvole
•	 Particolarmente adatto anche alle alte temperature

Uso Grazie alla sua formulazione leggera, questo prodotto viene impiegato con successo nelle vet-
ture Oldtimer e Youngtimer, per le quali è necessario seguire sempre le norme del fabbricante. 
La sua formulazione equilibrata ottenuta grazie all’accurata scelta degli oli di base e all’ag-
giunta di additivi selezionati ad alto contenuto di zinco riduce la formazione di depositi, l’usura 
e le perdite e minimizza il rischio di incompatibilità con i materiali. Le speciali caratteristiche 
di viscosità garantiscono la presenza di un film di lubrificante e un ridotto consumo dell’olio, 
anche alle alte temperature e in motori con chilometraggio elevato.

specifiche Specifiche
API SF/CD

Raccomandato da Veedol per
Ideale per veicoli che richiedono l’uso di un olio motore dalla formulazione particolarmente 
leggera. Raccomandiamo il cambio dell’olio completo per sfruttare al massimo i vantaggi di 
questo olio dalla formulazione leggera.

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,887
Viscosità 40 °C, mm²/s 144,7
Viscosità 100 °C, mm²/s 17,7
Indice di viscosità 135
Punto di infiammabilità COC, °C 250
Punto di solidificazione, °C -22
Zinco, ppm 1000
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