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APPLICAZIONI

Eni i-Sint 0W-20 è un lubrificante con formula 'synthetic technology', studiato e sviluppato per 
rispondere alle esigenze di lubrificazione delle motorizzazioni che equipaggiano le autovetture 
di recente fabbricazione anche ibride che operano secondo le procedure di manutenzione 
prescritte dalle case costruttrici.

VANTAGGI CLIENTE

 • Eni i-Sint 0W-20 assicura, grazie alla sua estrema fluidità, eccellenti partenze a freddo 
garantendo la migliore lubrificazione anche a temperature molto basse e 
contemporaneamente mantiene un film d’olio particolarmente resistente anche ad alte 
temperature di esercizio. Eni i-Sint 0W-20 è indicato nel caso di vetture dotate di sistemi 
Start & Stop.

 • La particolare formulazione di Eni i-Sint 0W-20 garantisce la massima protezione riducendo 
gli effetti legati ai fenomeni d’usura e formazione depositi, anche nelle condizioni di guida 
più estreme assicurando sempre al motore il mantenimento delle prestazioni originali.

 • Le proprietà di alta scorrevolezza garantiscono una migliore lubrificazione del motore 
riducendo efficacemente gli attriti e contribuendo in modo significativo al risparmio 
carburante con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2).

 • La presenza in formulazione di componenti a bassa volatilità e contemporaneamente alta 
stabilità termica riduce in modo drastico il consumo olio.

 • Eni i-Sint 0W-20 resiste al deterioramento, specialmente quello derivante dall'ossidazione 
conseguente alla lunga esposizione alle alte temperature in presenza di aria ed altri agenti, 
consentendo il raggiungimento degli intervalli di sostituzione previsti dai costruttori con 
ampio margine qualitativo.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

 • API SN RC
 • ILSAC GF-5
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CARATTERISTICHE

Proprietà Metodo Unità Tipico

Densità a 15°C ASTM D 1298 kg/m³ 849

Viscosità a 100°C ASTM D 445 mm²/s 8,3

Viscosità a 40°C ASTM D 445 mm²/s 43,8

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 171

Viscosità a -35°C ASTM D 5293 mPa·s 6000

Punto di infiammabilità (COC) ASTM D 92 °C 216

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -36


