
Mobil 1 Peak Life 5W-50

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

Descrizione

Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 è la nostra formulazione sperimentata e sicura, sviluppata per contribuire a bilanciare le richieste di veicoli di 

vecchia e nuova generazione e per fornire complessivamente ottime prestazioni.

Prerogative e potenziali benefici 

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fornisce un’eccellente protezione contribuendo a ritardare l’inizio del deterioramento del motore. È studiato 

meticolosamente per aiutare a ridurre l’usura del motore, minimizzando le morchie ed i depositi che possono formarsi man mano che il 

motore invecchia.

Un sistema di potenti additivi per minimizzare la formazione di morchie e depositi contribuendo a ritardare l’invecchiamento del 

motore 

•

Antiossidanti per aiutare a migliorare la durata dell’olio•

Formulazione bilanciata per aiutare a fornire prestazioni eccellenti per tutta la vita dell’auto•

Basi ad elevate prestazioni combinate con un’additivazione sapientemente bilanciata per un’eccellente protezione contro l’usura•

Elevato Indice di viscosità per contribuire a fornire una combinazione flessibile di protezione alle alte e basse temperature•

Film di olio spesso per una ulteriore protezione in motori leggermente più vecchi•

Applicazioni

La tecnologia bilanciata di Mobil 1 Peak Life 5W-50 contribuisce a renderlo adatto pressoché per tutti i tipi di veicoli e condizioni operative, da 

moderate a severe.

Praticamente tutte le tecnologie dei motori•

Veicoli vecchi•

Motori a prestazioni elevate•

Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme•

Consultare sempre il manuale dell’utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo .

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 Peak Life 5W-50 incontra o supera i requisiti del:  

API SM/SL/SJ/CF X

ACEA A3/B3, A3/B4 X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 dispone delle seguenti approvazioni dei 

costruttori:

VW 505 00 X

PORSCHE A40 X

MB-Approval 229.3; X

MB-Approval 229.1 X

Olio BMW diesel ad elevate prestazioni X

Lexus LFA Factory Fill X

Caratteristiche tipiche
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 Mobil 1 Peak Life 5W-50 Value

Viscosità, cSt ASTM D445

@40 ºC 108

@100 ºC 17,5

Indice di viscosità 180

Ceneri solfatate, peso, (ASTM D874) 1,3

Fosforo , wt% (ASTM D4951) 0,1

Punto di infiammabilità, ºC (ASTM D92) 231

Densità a 15.6°C, g/ml (ASTM D4052) 0,85

Alcalinità totale (ASTM D2896) 11.8

MRV a (ASTM D4684) 29,244

Viscosità HTHS, mPa•s a (ASTM D4683) 4,4

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le 

applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS).  Le schede di sicurezza sono disponibili su 

richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto 

deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto.  Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate. 

11-2010 

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo 

ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l. 

Via Castello della Magliana  25 

00148, Roma, Italia

800.011723 

http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che 

non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute 

sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il 

contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com       

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, 

azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più 

tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le 

abbrevazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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