
 

 

IP SINTIAX M.O.EXCEL  

IP2110 03.06   

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel 
leggeri. 
IP Sintiax Motor Oil Excel permette una effettiva riduzione dei consumi di carburante. 
Il marchio registrato API attesta che IP Sintiax Motor Oil Excel è stato valutato secondo le procedure di prova 
definite dal nuovo sistema di certificazione (EOLCS), che ne garantisce anche la costanza qualitativa. 
 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 

SINTIAX MOTOR OIL EXCEL 

Gradazione SAE (J.300) 5W-40 

Massa volumica a 15°C ASTM D 1298 kg/l 0.851 

Viscosità a 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.1 

Viscosità a 40°C ASTM D 445 mm²/s 91 

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 160 

Viscosità a -30°C ASTM D 5293 cP 6300 

Punto di infiammabilità V.A. ASTM D 92 °C 225 

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -40 

 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
� IP Sintiax Motor Oil Excel consente apprezzabili risparmi di carburante oltre ad un perfetto avviamento a 

freddo anche con temperature molto basse. 
� IP Sintiax Motor Oil Excel  è in grado di fornire prestazioni al massimo livello previsto dalle attuali specifiche 

grazie al suo pacchetto di additivi che gli conferiscono ottime proprietà detergenti e disperdenti, elevate proprietà 
antiusura, forte resistenza alla formazione di schiuma ed ottime proprietà anticorrosione per una efficace 
protezione delle superfici interne del motore  

� Le eccezionali caratteristiche antiossidanti, che ne contrastano il decadimento durante l'esercizio ad alta 
temperatura, la grande stabilità della viscosità anche dopo un impiego prolungato e la bassa volatilità permettono 
di limitare il consumo del lubrificante e di raggiungere con buona affidabilità i più lunghi intervalli di cambio olio 
indicati dai costruttori. 

 
 
APPLICAZIONI 
 
IP Sintiax Motor Oil Excel garantisce le migliori prestazioni nei motori quattro tempi a benzina di elevate potenze 
specifiche ed è particolarmente indicato per i più recenti motori turbocompressi, plurivalvole e con comando idraulico 
delle valvole. 
IP Sintiax Motor Oil Excel é idoneo per tutte le autovetture con motore diesel anche ad iniezione diretta. 
 
 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
IP Sintiax Motor Oil Excel è approvato a fronte delle seguenti specifiche e classificazioni: 
 
- ACEA A3/B3 A3/B4 
- API SM/CF 
- Volkswagen 502.00 505.00 
- Mercedes-Benz 229.3 


