
Mobil Extra 4T
Lubrificante semisintetico per motori 4T di moto e scooter

Descrizione

Il Mobil Extra 4T è un lubrificante per motori

a 4 tempi formulato per fornire eccezionali

prestazioni nei motori sia di moto che di

scooter. E' inoltre particolarmente indicato

per la lubrificazione del cambio e del pacco

frizione di moto a 4 tempi.

L'utilizzo di questo prodotto è raccomandato

per motori ad alte prestazioni.

Sfruttando la tecnologia Mobil sulle basi

sintetiche, il Mobil Extra 4T garantisce

prestazioni decisamente superiori ai prodotti

minerali convenzionali: infatti assicura

un'ottima fluidità a basse temperature per le

partenze a freddo mentre, a caldo, grazie

alla bassa volatilità delle basi, consente di

ridurre i consumi di lubrificante.

Il pacchetto di additivi garantisce

un'eccezionale pulizia del motore ed

un'ottima protezione contro l'usura dei

componenti meccanici anche nelle più

severe condizioni di esercizio.

Prerogative

Il Mobil Extra 4T 15W-40 assicura:

l eccezionali proprietà antiusura

l elevata detergenza-disperdenza

l ottima fluidità a bassa temperatura

l eccellente resistenza all'ossidazione

l bassa volatilità

L' uso del Mobil Extra 4T 15W-40 consente

quindi di ottenere i seguenti benefici:

l maggiore durata e pulizia del motore

l rapidi avviamenti a freddo

l minori consumi di olio

Applicazioni

Il Mobil Extra 4T è consigliato per

l'utilizzazione in tutte le moto e gli scooter

con motori a 4 tempi.

Il Mobil Extra 4T è raccomandato in tutti i

casi in cui si verifichino condizioni operative

particolari, come ad esempio lo "stop and

go" del traffico di città, che richiedano quindi

eccezionali caratteristiche al lubrificante.

Livelli di qualità e specifiche

Il Mobil Extra 4T supera la specifica API SJ

garantendo un'ottima protezione del motore.

Il Mobil Extra 4T soddisfa inoltre i requisiti

della classificazione CCMC G5/PD2.

API SJ/CF

CCMC G5/PD2

ACEA-98 A3, B3

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche

disponibili è stato determinato che questo

prodotto, quando correttamente utilizzato

non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono

incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza

del Lavoro che può essere richiesta alla

Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativ)

Gradazione SAE 15W-40

Viscosità cinematica cst 40°C 107

Viscosità cinematica cSt 100°C 14.7

Stabilità al taglio Viscosità cSt 100°C 13.4

Viscosità MRV P -20°C 102/<35

Indice di Viscosità 142

Punto di scorrimento °C -30

Punto di infiammabilità °C 218

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione

senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri

Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del

prodotto.
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