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IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 è un lubrificante multigrado totalmente sintetico di altissima qualità per motori a 
benzina e diesel di vetture di ultima generazione. 
In particolare, il prodotto è idoneo alla lubrificazione di modelli o motorizzazioni Gruppo Volkswagen con sistema 
LongLife per i quali viene prescritto l' impiego di un prodotto rispondente alle specifiche VW 503 00 o 506 00 o 
506 01 (non impiegare su motorizzazioni Volkswagen per le quali non vengano prescritti lubrificanti rispondenti a tali 
specifiche prestazionali). 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 

SINTIAX EXCLUSIVE 506 

Gradazione SAE (J.300) 0W-30 

Massa volumica a 15°C ASTM D 1298 kg/l 0.850 

Viscosità a 100°C ASTM D 445 mm²/s 9,6 

Viscosità a 40°C ASTM D 445 mm²/s 55 

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 160 

Viscosità a -35 °C ASTM D 5293 cP 5500 

Punto di infiammabilità V.A. ASTM D 92 °C 220 

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -45 

 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
� IP SINTIAX EXCLUSIVE 506, grazie alla sua fluidità a caldo, consente apprezzabili risparmi di carburante, ciò 

che si traduce anche in una riduzione delle emissioni, offrendo nel contempo eccezionale protezione del motore 
dall’ usura 

� Il prodotto presenta un’ eccellente fluidità a bassa temperatura che consente una rapida circolazione e protezione 
dall' usura all' avviamento, che risulta inoltre facilitato, in condizioni di temperature molto basse. 

� IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 consente di prolungare gli intervalli di manutenzione nei veicoli del Gruppo 
Volkswagen (fino a 30 000 km e fino a 50 000 km rispettivamente per motorizzazioni benzina e diesel) 

� IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 presenta un’ eccellente stabilità termica ed ossidativa che fornisce protezione 
al motore nelle condizioni di elevate temperature di esercizio e di funzionamento gravoso 

� 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. 

 
 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 è approvato o risponde alle seguenti specifiche e classificazioni: 
 
- ACEA A1/B1, A5/B5 
- Volkswagen 503 00, 506 00, 506 01 
 


