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IP Axia D 
DESCRIZIONE 
Oli lubrificanti unigradi, superdetergenti, di elevato livello qualitativo, per motori a ciclo diesel 4 tempi aspirati e sovralimentati 
di autoveicoli, veicoli industriali e commerciali impiegati anche in servizio gravoso ed in autovetture, furgoni, macchine 
agricole, equipaggiati con motori a benzina con elevata potenza specifica. 
 
PROPRIETA' DEL PRODOTTO 
Formulati con oli base paraffinici selezionati, ad alto indice di viscosità ed additivi specifici che conferiscono al prodotto nelle due 
diverse gradazioni, elevate proprietà detergenti, disperdenti, antiusura, antiossidanti, ed evitano efficacemente la formazione 
di lacche e vernici, nonché di morchie e depositi, migliorando sensibilmente la pulizia interna del motore, rendendolo più 
efficiente ed affidabile nel tempo. 
Principali prerogative: 
 Offrono una efficace protezione antiusura anche nelle condizioni di funzionamento più severe. 
 Elevata azione detergente-disperdente, per una migliore pulizia del motore. 
 Elevata riserva di alcalinità (T.B.N.) per neutralizzare i prodotti acidi della combustione. 
 Hanno un contenuto in ceneri particolarmente limitato. 
 Estensione dell’intervallo di cambio carica in esercizio, per effetto dell’elevata stabilità chimica del prodotto. 
 Bassi consumi di lubrificante e bassi costi di manutenzione. 
 Riduzione dei costi di magazzino per parchi misti (veicoli con motori a gasolio e con motori a benzina) 
 
APPLICAZIONI 
L'IP Axia D sono impiegabili nella stagione invernale e/o estiva, qualora si voglia impiegare un olio di elevata qualità, con 
gradazione monograda anziché una multigrada. Sono raccomandati: 

 Per la lubrificazione dei motori a ciclo diesel ad aspirazione naturale o sovralimentati con turbocompressori, impiegati in 
servizio gravoso, sia su veicoli in applicazioni stradali, agricole e movimento terra, che su installazioni fisse. 

 Per la lubrificazione dei motori di autovetture, veicoli commerciali, furgoni, ecc. 
 La gradazione SAE 30 è anche impiegabile nelle trasmissioni “power-shift” di mezzi CATERPILLAR (se prescritto 

da Costruttore e per temperature sup. a 0°C) e negli invertitori di moto delle imbarcazioni. 
 Possono essere impiegati nelle trasmissioni di veicoli ove i Costruttori richiedano un olio con specifiche CAT TO-2, Allison 

Type C4. 
 
SPECIFICHE 
Soddisfano i requisiti richiesti dalle specifiche emesse dall'API (American Petroleum Institute), e della classificazione ACEA 
(Associazione Costruttori Europei Automobili) sono classificati: 
 API CF per impiego in motori alimentati a gasolio. 
ACEA E2 
Superano le severe specifiche dei Costruttori: 

MAN M270 
 MB 228.0 
 Caterpillar TO-2 
 Allison Type C4 
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INTERVALLO DI CAMBIO OLIO 
Secondo le indicazioni del Costruttore. 

 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 

Caratteristiche Metodo Valore Valore 

Gradazione SAE  30 40 

Densità a 15°C, Kg/lt. ASTM D 4052 0,884 0,890 

Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ASTM D 445 85,4 135 

Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ASTM D 445 10,9 15 

Indice di viscosità ASTM D 2270 110 105 

Infiammabilità C.O.C., °C ASTM D 92 210 210 

Punto di scorrimento, °C ASTM D 97 -24 -9 

Total Base Number, mg KOH/g ASTM D 2896 8 8 
 
(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica, possono 
essere variati anche senza preavviso) 

 
 
 
Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti italiana petroli S.p.A. sito a Savona, opera con il Sistema di Qualità 
conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. 
Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse 
hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la 
responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare 
il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore. 
Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda. 
Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le 
informazioni/raccomandazioni descritte nella "Scheda informativa in materia di sicurezza" disponibile presso la ns. rete 
Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente. 
 
 


