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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 Veedol Maratron ECO 5W-30 è un olio ad alta prestazione di ultima generazione, sviluppato 
appositamente per veicoli industriali Mercedes-Benz. Questo prodotto protegge efficacemen-
te i moderni sistemi di post trattamento dei gas di scarico come catalizzatori, sistemi di ricirco-
lo dei gas di scarico e filtri del particolato, per tutta la durata di vita dei veicoli. Raggiunge le 
seguenti eccellenti caratteristiche:
•	 Lubrificazione rapida e completa del motore
•	 Basso consumo di olio
•	 Protezione molto efficace dall’usura, anche sotto carichi estremi
•	 Protezione garantita dalla formazione di depositi nei turbocompressori
•	 Ridotte emissioni di agenti inquinanti
•	 Miscelabile con oli per motori di tipo convenzionale. Per sfruttare al massimo i vantaggi di 

questo prodotto Veedol raccomanda il cambio completo dell’olio nel passaggio da altre 
qualità a Maratron ECO!

Uso Veedol Maratron ECO 5W-30 è sviluppato appositamente per i veicoli moderni, in partico-
lare per i motori Euro 6, e può essere usato nei veicoli con o senza turbocompressore. Le 
eccezionali caratteristiche di partenza a freddo offrono un potenziale di risparmio del carbu-
rante particolarmente elevato. Il prodotto è compatibile a ritroso con le specifiche MB 228.5 e 
228.31, tuttavia è necessario rispettare l’indicazione di utilizzo di carburanti con contenuto di 
zolfo > 50ppm.

specifiche Raccomandato da Veedol per
MB 228.51

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,868
Viscosità 40 °C, mm²/s 74,7
Viscosità 100 °C, mm²/s 11,90
Indice di viscosità 158
Punto di infiammabilità COC, °C 223
Punto di scorrimento, °C -36
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