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ADDITIVO OLIO MOTORE 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
“ADDITIVO OLIO MOTORE” è un additivo 
studiato specificamente per stabilizzare la viscosità 
dell’olio, ridurre l’attrito e l’usura, migliorando le 
prestazioni del motore. 
Assicura la necessaria lubrificazione anche in 
condizioni difficili ( motori vecchi, alte temperature, 
ecc.). 

• Aumenta l’indice di viscosità. 
• Stabilizza la viscosità dell’olio alle alte 

temperature. 
• Elimina i trafilamenti. 
• Riduce i fumi di scarico. 
• Rivitalizza le guarnizioni. 
• Riduce la rumorosità del motore. 

 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Per tutti i motori diesel e benzina. Perfetta 
compatibilità e miscibilità con gli oli presenti sul 
mercato, sia in basi minerali che sintetiche. Non altera 
il funzionamento della marmitta catalitica. 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto liquido
• Colore paglierino
• Odore tipico
• Densità a 15°C ASTM D1298 0,900 g/ml
• Viscosità a 40°C ASTM D445 2325 mm2/s
• Viscosità a 100°C ASTM D445 234 mm2/s

 
 
 
 
 
 

 
- MODALITÀ D’USO 
Aggiungere il prodotto all’olio motore. Dopo 
l’aggiunta avviare il motore. Aggiungere l’additivo ad 
ogni cambio d’olio. Una confezione da 325 ml è 
sufficiente per trattare 4 ÷ 5 Lt. di olio motore. 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Barattolo in metallo 
Contenuto 325 ml 
 
 
Cod. 9846 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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