
Dati del prodotto

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione
I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni
di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima. L'unico elemento cha mantiene separate le
componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente. 
Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. 
 
La sua TITANIUM FST™  raddoppia la resistenza del film riducendo l'attrito. 

Castrol EDGE con TITANIUM FST™: favorisce la miglior prestazione del motore. 

Applicazioni
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 è adattto per l'uso in autovetture, con motori diesel e benzina dove i costruttori
raccomandano lubrificanti con specifiche ACEA C3, API SN/CF o precedenti. 
 
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 è approvato per l'utilizzo nei veicoli delle più importanti case costruttrici; si consiglia
di fare comunque riferimento alla sezione specifiche e al libretto di uso e manutenzione.  
 
*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Vantaggi
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione agli attuali motori
turbo diesel che, operando in condizioni di elevate pressioni e temperatre, richiedono oli che riducano i depositi sulle
palette della turbina. Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo 
Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta 
Offre insuperabili livelli di protezione in ogni condizione di guida e temperatura  
Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore         
Mantiene a lungo la massima potenza, anche in condizioni di elevate pressioni 
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Densità relativa @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.85

Viscosità cinematica 100 °C ASTM D445 mm²/s 13

Viscosità CCS -30 °C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800

Viscosità cinematica 40 °C ASTM D445 mm²/s 75

Indice di viscosità ASTM D2270 ---- 174

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -42

Punto di infiammabilità PMCC ASTM D93 °C 202

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 0.8

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Performance del prodotto
ACEA C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

dexos2®*

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C917-A

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502.00/ 505 00/ 505 01

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
18 Mar 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

GTX 10W-40 A3/B4
Protezione superiore per il tuo motore

Descrizione
Castrol GTX è uno dei lubrificanti più collaudati al mondo. È molto più di un semplice olio, è ingegneria liquida. Protegge il
motore dalle sfide che ogni giorno deve affrontare, come la formazione di morchie e depositi.
Le condizioni di guida quotidiane, come le continue soste e ripartenze nel traffico, le difficili condizioni metereologiche e gli
intervalli di servizio estesi possono favorire la formazione  di depositi e di sostanze viscose di aspetto catramoso dette
morchie.
Spesso non ci si accorge della formazione di questi depositi che possono portare alla rottura prematura del motore.
Castrol GTX protegge la tua auto dai danni provocati dalle morchie.

Applicazioni
Castrol GTX 10W-40 A3/B4 è adatto all’utilizzo nei motori diesel e benzina dove i costruttori richiedono l’utilizzo di
lubrificanti 10W-40 con specifiche ACEA A3/B3, A3/B4 API SL/CF o precedenti. 
Castrol GTX 10W-40 A3/B4 è approvato per  l’utilizzo nei veicoli che richiedono  le specifiche  MB-Approval 229.1 oppure
VW 501 01/ 505 00.

Vantaggi
Castrol GTX 10W-40 A3/B4:

ha una formulazione anti-morchie il 25% più efficace rispetto a quanto richiesto dai più severi standard industriali*;
ha una capacità superiore di mantenere la propria viscosità e di resistere a agli stress termici;
i suoi additivi anti-usura prolungano la vita del tuo motore;

*ACEA A3/B4, API SL Sequenza VG
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol GTX 10W-40 A3/B4

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.866

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 14.7

Viscosità CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6900

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 98.9

Indice viscosità ASTM D2270 ---- 155

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -36

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 204

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 1.3

Performance del prodotto
ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

VW 501 01/ 505 00

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

GTX 10W-40 A3/B4
02 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Magnatec 5W-30 A5
Protezione immediata dal momento in cui si gira la chiave

Descrizione
Il 75% dell'usura avviene nei primi minuti in cui il motore si scalda.
Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando senza lubrificante le parti più critiche del
motore. Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato
continuo di protezione sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.
Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec sono sempre presenti e pronte a proteggere il motore riducendone in
maniera significativa l’usura* nel momento in cui essa avviene in maniera più decisa, cioè durante la fase di
riscaldamento del motore.
Castrol Magnatec: protezione instantanea dal momento in cui giri la chiave.
* prova motoristica Sequenza IVA, test sull'usura.
 

Applicazioni
Castrol Magnatec 5W-30 A5 è adatto all’utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l’utilizzo
di lubrificanti ACEA A5/B5, A1/B1 o API SN/CF ILSAC GF-4 5W-30.
Castrol Magnatec 5W-30 A5 è approvato per l’utilizzo sui veicoli Ford dove è richiesto un lubrificante con le
approvazioni Ford WSS-M2C-913-D, WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913B o WSS-M2C-913A
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Vantaggi
 
Le Molecole Intelligenti di Castrol:
- si ancorano alle superfici metalliche, dando una protezione aggiuntiva contro l’usura;
- formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
- in combinazione con la base completamente sintetica di questo lubrificante, garantiscono una maggiore protezione sia
alle alte che alle basse temperature;
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.
Castrol Magnatec 5W-30 A5 consente prestazioni superiori nell’avviamento a temperature rigide rispetto a prodotti con un
grado di viscosità superiore.

Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Magnatec 5W-30 A5

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.84

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 9.6

Viscosità CCS -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4680

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 54

Indice viscosità ASTM D2270 - 164

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -39

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 1.24

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 207

Performance del prodotto
ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 5W-30 A5
03 Apr 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it

Page 2 of 2



Dati del prodotto

Castrol Magnatec 5W-30 C2
Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave

Descrizione
Il 75% dell'usura avviene nei primi 20 minuti dall'accensione del motore.
Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando senza lubrifcante le parti più critiche del
motore. Le Molecole Intelligenti di Castrol Magnatec, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato
continuo di protezione; sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.
Le Molecole Intelligenti di Castrol Magnatec sono sempre presenti e pronte a proteggere il motore riducendone in
maniera significativa l’usura* nel momento in cui essa avviene in maniera più decisa, cioè durante la fase di
riscaldamento del motore.
Castrol Magnatec: protezione instantanea dal momento in cui giri la chiave.
* prova motoristica Sequenza IV A, test sull'usura.

Applicazioni
Castrol Magnatec 5W-30 C2 è adatto all’utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l’utilizzo di
lubrificanti 5W-30 con specifiche ACEA C2.
Castrol Magnatec 5W-30 C2 è approvato per l’utilizzo sui veicoli Peugeot e Citroen dove è richiesto un lubrificante 5W-30
con l’approvazione PSA Approval B71 2290.
Castrol Magnatec 5W-30 C2 è adatto all'utilizzo nelle vetture del gruppo FIAT che richiedono prodotti con qualificazione:
Meets Fiat 9.55535-S1.
Si consiglia comunque di fare riferimento al libretto d'uso e manutenzione della propria vettura.

Page 1 of 2



Vantaggi
Le Molecole Intelligenti di Castrol:

si ancorano alle superfici metalliche, dando una protezione aggiuntiva contro l’usura;
formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
in combinazione con la base completamente sintetica di questo lubrificante garantiscono una maggiore
protezione sia alle alte che alle basse temperature;
continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.

Castrol Magnatec 5W-30 C2 consente prestazioni superiori nell’avviamento a temperature rigide rispetto a prodotti con un
grado di viscosità superiore.

Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Magnatec 5W-30 C2

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.852

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 10.4

Viscosità CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5600

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 60

Indice di viscosità ASTM D2270 - 164

Ceneri solfatate ASTM D874 % peso 0.7

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -45

Performance del prodotto
ACEA C2

Meets Fiat 9.55535-S1

PSA Approval B71 2290

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 5W-30 C2
12 Sep 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Magnatec 5W-40 C3
Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave

Descrizione
Il 75% dell'usura avviene nei primi 20 minuti dall'accensione del motore.
Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando senza lubrifcante le parti più critiche del
motore. Le molecole di Castrol Magnatec, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato continuo di
protezione; sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.
Le Molecole Intelligenti di Castrol Magnatec sono sempre presenti e pronte a proteggere il motore riducendone in
maniera significativa l’usura** nel momento in cui essa avviene in maniera più decisa, cioè durante la fase di
riscaldamento del motore.
Castrol Magnatec: protezione instantanea dal momento in cui giri la chiave.
** prova motoristica Sequenza IV A, test sull'usura.

Applicazioni
Castrol Magnatec 5W-40 C3 è adatto all’utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l’utilizzo di
lubrificanti 5W-40 con specifiche ACEA C3,  API SN/CF o precedenti.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 è approvato da un gran numero di case automobilistiche: per una corretta applicazione si
consiglia quindi di fare riferimento alle specifiche indicate nel libretto d’uso e manutenzione.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 è formulato specificatamente per fornire un’eccezionale protezione a tutti i moderni dispositivi
antinquinamento quali i filtri antiparticolato e i catalizzatori a 3 vie.
*GM/Opel dexos2®  sostituisce GM-LLB-025 e GM-LL-A-025 : GB2D0115082 

Vantaggi
Le Molecole Intelligenti di Castrol:

si ancorano alle superfici metalliche, dando una protezione aggiuntiva contro l’usura;
formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
in combinazione con la base completamente sintetica di questo lubrificante garantiscono una maggiore
protezione sia alle alte che alle basse temperature;
continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Magnatec 5W-40 C3

Densità Relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.85

Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 13.4

Viscosità CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6220

Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 81

Indice Viscosità ASTM D2270 - 169

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -45

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 207

Ceneri Solfatate ASTM D874 % peso 0.8

Performance del prodotto
ACEA C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S2

MB-Approval 229.31

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00/ 505 00

dexos2® *

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec 5W-40 C3
02 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
Protezione istantanea dal momento che si gira la chiave

Descrizione
Più del 75% dell'usura di un motore accade nel momento dell'avviamento.Quando il motore si ferma, infatti, l'olio scivola via dalle parti 
più delicate del propulsore. Ma non le Molecole Intelligenti di Magnatec. Esse si aggrappano alle parti del motore come una calamita, per
offrire un ulteriore livello di protezione.
L' unicità della formula Magnatec protegge dal momento che giri la chiave, riducendo drasticamente l'usura* del motore.
Le Molecole Intelligenti di Magnatec sono oggi ultra-raffinate, per una protezione che si può vedere, ascoltare e toccare.
 
 * Testato secondo Sequence IVA industria  relativo all'usura.

Applicazioni
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 è raccomandato per tutte le autovetture diesel, turbodiesel e benzina dove sono richieste le specifiche
ACEA A3/B4, API SL/CF o precedenti.
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 è approvato dove richiesto per  VW 501 01 / 505 00, MB-Approval 229.1 e FIAT secondo la qualificazione
FIAT 9.55535.D2.
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Vantaggi
Le Molecole Intelligenti di Magnatec
- Si aggrappano alle parti critiche del motore quando si spegne
- Si aggrappano al tuo motore formando un extra strato protettivo durante l'avviamento e dopo
- Si lega alla superficie metallica delle parti del motore rendendole più resistente alla usura
- La sua formulazione a tecnologia sintetica aumenta la protezione alle alte e basse temperature di esercizio
- Provvede ad una continua protezione in tutte le condizioni e stili di guida

Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

Densità relativa@ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.863

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm²/s 14.3

Viscosità, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6750

Viscosità cinematica a 40°C cSt ASTM D445 cSt 96

Indice di viscosità ASTM D2270 None 155

Pour Point ASTM D97 °C -33

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 198

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 0.96

Performance del prodotto
ACEA A3/B3, A3/B4

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
15 Mar 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

Descrizione
Il 75% dell'usura avviene nei primi 20 minuti dall'accensione del motore.
Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando a secco le parti più critiche del motore. Le
molecole di Castrol Magnatec, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato continuo di protezione;
sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.
Castrol Magnatec Diesel associa a una formulazione dedicata ai motori diesel le Intelligent Molecules per creare uno
strato protettivo più resistente, riducendo così l’usura durante la fase critica di riscaldamento del motore.
Sia durante il riscaldamento del motore in una fredda giornata, che su strada in condizioni di guida difficili, le esigenze
delle moderne vetture diesel richiedono prestazioni superiori, per questo Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF è più di un
semplice olio: è ingegneria liquida. 

Applicazioni
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF è adatto all’utilizzo nei motori diesel dove i costruttori richiedono l’utilizzo di
lubrificanti 5W-40 con specifiche ACEA C3, API CF inclusi quelli dotati di filtri antiparticolato.
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF è approvato da un gran numero di case automobilistiche, si consiglia quindi di fare
riferimento alle specifiche indicate nel libretto d’uso e manutenzione.

Vantaggi
Castrol Magnatec Diesel è sempre pronto a proteggere:

le Intelligent Molecules si ancorano alle superfici metalliche, dando una protezione aggiuntiva contro l’usura;
la tecnologia dedicata ai motori diesel li mantiene efficienti e con una risposta pronta;
prestazioni superiori in condizioni partenza con freddo estremo rispetto a oli più viscosi;
permette una riduzione della fuliggine minimizzando così l’ispessimento dell’olio.

Page 1 of 2



Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.850

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 13.9

Viscosità CCS -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5550

Viscosity cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 84

Indice di viscosità ASTM D2270 None 174

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -42

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 210

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 0.8

Performance del prodotto
ACEA C3

API SM/CF

BMW Longlife 04

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C-917A

MB-Approval 229.31

VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec Diesel 5W-40 DPF
02 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Ford Magnatec Professional E 5W20 

Nella sua gamma di modelli 2011 Ford ha lanciato una nuova 

generazione di motori chiamati EcoBoost. Questo nuovo progetto 

offre più potenza con motori di dimensioni più piccole, grazie 

all'iniezione diretta, alla sovralimentazione  e alla fasatura variabile. 

Gli ingegneri Castrol hanno lavorato con gli ingegneri Ford fin dal 

primo giorno di sviluppo del motore per creare una perfetta 

corrispondenza tra motore e lubrificante. La sfida era quella di 

creare una formulazione in grado di resistere alle alte temperature, 

controllare la formazione di depositi carboniosi senza aumentare 

l'attrito interno del motore e garantire quindi i requisiti di risparmio di 

carburante di motori EcoBoost. Ford Magnatec Professional 

E 5W20 garantisce protezione fin dall'avviamento.  



Product Data

Description

Castrol Magnatec Professional’s intelligent molecules cling like a magnet, dramatically reducing* engine wear. Micro filtered and with it’s
signature green colour it’s your guarantee of Professional quality.

Up to 75% of engine wear happens while your engine warms up. When the engine stops, oils drain off critical engine parts, however Castrol
Magnatec Professional’s intelligent molecules don’t. They cling to the engine like a magnet providing an extra layer of protection; ready to
protect from the moment you turn the key.

Castrol Magnatec Professional has been specially engineered to deliver outstanding wear protection in today’s modern engines.

Castrol Magnatec Professional. Instant protection from the moment you turn the key.

* As tested against the industry Sequence IVA wear test.

Application

Castrol Magnatec Professional 5W-20 is specially developed for use in Ford, Jaguar and Land Rover vehicles that require a 5W-20 lubricant
that meets Ford WSS-M2C925-B specification.

Castrol Magnatec Professional 5W-20 is suitable for use in automotive gasoline and diesel engines from other manufacturers where an ACEA 
A1/B1, API SL/CF ILSAC GF-3 or earlier specification 5W-20 lubricant is recommended.

Advantages

Castrol Magnatec Professional’s Intelligent Molecules:

- Cling to critical engine parts when the oil drains down

- Cling to your engine forming an extra layer that protects from the moment you turn the key;

- Bond to metal surfaces to make engine parts more resistant to wear;

 - Provide continuous protection for all driving conditions, styles and temperatures.

Castrol Magnatec Professional 5W-20 delivers superior performance under extreme cold start up conditions.

Castrol Magnatec Professional 5W-20 is tailor made with Ford for their latest fuel-efficient gasoline engines.

Castrol Magnatec Professional 5W-20
Instant protection from the moment you turn the key
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Typical Characteristics

Name Method Units Castrol Magnatec Professional 5W-20

Density @ 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.84

Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 8.1

Viscosity, CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 4330

Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 44

Viscosity Index ASTM D2270 None 158

Pour Point ASTM D97 °C -36

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 205

Ash, Sulphated ASTM D874 % wt 1.15

Product Performance Claims

ACEA A1/B1
API SL/CF
ILSAC GF3
Meets Ford WSS-M2C925-B
Meets the engine test requirements of A5/B5

Storage

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to
avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed
to hot sun or freezing conditions.

Castrol Magnatec Professional 5W-20
09 Jun 2011
Castrol, Magnatec Professional 5W-20 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is
made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised
to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the
intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be
consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries
for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the
material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you
require any further information.

Castrol UK Ltd , Wakefield House , Pipers Way , SWINDON , Wiltshire , SN3 1RE, Castrol (Ireland), Castrol Ireland Ltd, , Wakefield House, , Pipers Way, ,
SWINDON, , Wiltshire. , SN3 1RE
Castrol UK Telephone: 01793 512712 Automotive Technical Helpline: 0845 082 1719 Orders/Enquiries: 0845 6008125 Castrol Ireland Telephone: +44 (0)1793
512712 Automotive Technical Helpline: 1800 509 353 Orders/Enquiries: 1850 930 394
www.castrol.com/uk
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Dati del prodotto

Castrol Power 1 4T 10W-40
Power Release Formula

Descrizione
Castrol Power 1 4T 10W-40 è un olio di elevata qualità sviluppato per i motori 4 tempi motociclistici di ultima generazione.
Castrol Power 1 4T con Power Release Formula è stato creato per i motociclisti che amano il piacere di guidare la propria
moto; infatti è stato formulato per permettere alla propria moto di erogare tutta la potenza disponibile e sostenerla fino ai
massimi regimi offrendo cosi un significativo vantaggio rispetto ad altri oli motore motociclistici. 
I vantaggi dell’esclusiva Tecnologia TrizoneTM assicurano una protezione del motore, del cambio e della frizione senza
compromessi. La Power Release Formula di Castrol Power 1 4T riduce gli attriti interni nel motore pur mantenendo
ottime prestazioni nei confronti delle frizioni a bagno d’olio, assicurando così un completo trasferimento di potenza alla
ruota.
Castrol Power 1 4T – Creato per le massime prestazioni 

Applicazioni
Castrol Power 1 4T 10W-40 è formulato per ottimizzare sia le prestazioni che la protezione delle motociclette più recenti
che richiedono  specifiche API SJ e JASO MA-2.

Vantaggi
Formulazione dedicata ai moderni motori 4 tempi motociclistici;
creato e testato per consentire una maggiore accelerazione appena si tocca la manopola del gas;
la sua fluidità permette di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti;
la tecnologia TrizoneTM esalta il funzionamento di motore, frizione e cambio;
test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 4T 10W-40 permette un incremento dell’accelerazione del 6.9%
rispetto a un generico olio 20W-50.

Page 1 of 2



Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Power 1 4T 10W-40

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.873

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 13.5

Viscosità CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5000

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 90

Indice di viscosità ASTM D2270 - 155

TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.8

Aspetto Visivo  chiaro e limpido

Performance del prodotto
API SJ

JASO MA2

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 4T 10W-40
03 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Power 1 4T 15W-50
Power Protection Formula

Descrizione
Castrol Power 1 4T 15W-50 è un olio di elevata qualità sviluppato per i motori 4 tempi motociclistici di ultima generazione.
Castrol Power 1 4T con Power Protection Formula è dedicato ai motociclisti che amano il piacere di guidare la propria
moto; infatti è stato creato per mantenere inalterati i livelli di potenza nel tempo evitando le perdite di prestazione dovute ai
depositi. Le sue capacità sono state testate  tramite severi test motoristici appositamente sviluppati ed è stata così
dimostrata la sua eccezionale capacità di controllare la formazione dei depositi durante tutto l’intervallo di servizio.
I vantaggi dell’esclusiva Tecnologia TrizoneTM assicurano una protezione del motore, del cambio e della frizione senza
compromessi.
Castrol Power 1 4T – Creato per le massime prestazioni 

Applicazioni
Castrol Power 1 4T 15W-50 è formulato per ottimizzare sia le prestazioni che la protezione delle motociclette più recenti che richiedono 
specifiche API SJ e JASO MA-2

Vantaggi
Formulazione dedicata ai moderni motori 4 tempi motociclistici;
consente al motore di sviluppare la stessa potenza di quando era nuovo anche dopo un prolungato utilizzo ad alta
velocità, in condizioni gravose e ad alte temperature;
possiede un’eccezionale capacità di mantenere pulito il motore mantenendone inalterate le prestazioni;
grazie alla tecnologia TrizoneTM esalta il funzionamento di motore, frizione e cambio.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Power 1 4T 15W-50

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.8

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 17.5

Viscosità CCS -20C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 134

Indice di viscosità ASTM D2270 - 146

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 209

TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.8

Performance del prodotto
API SJ

JASO MA2

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 4T 15W-50
03 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Power 1 Racing 2T
Prestazioni eccezionali per la guida estrema

Descrizione
Castrol Power 1 Racing  2T è un olio completamente sintetico per i moderni motori 2 tempi ad alte prestazioni. La sua
formulazione ad alta protezione ed a bassa quantità di residui permette ai motori, anche fortemente elaborati, di
esprimere tutte le loro potenzialità. Castrol Power 1 Racing 2T aumenta la risposta del motore all’apertura del gas per
una maggiore accelerazione.  

Applicazioni
Castrol Power 1 Racing 2T è l’ideale per tutti i moderni e prestazionali motori 2 tempi di origine europea e giapponese. È
formulato sia per motori dotati di miscelatore automatico che in premiscela a partire dal 2% secondo le indicazioni del
costruttore.

Vantaggi
Formulazione completamente sintetica specifica per motori motociclistici 2 tempi;
la sua formula a bassi residui altamente protettiva mantiene efficiente scarico e candela;
permette maggiori accelerazioni;
adatto sia per motori con miscelazione automatica che in premiscela a partire dal 2%;
permette un’eccellente pulizia del motore;
la sua formulazione consente un’eccezionale protezione dal grippaggio.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Power 1 Racing 2T

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.875

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 22.0

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -51

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 73

Ceneri solfatate IP 163 % peso 0.12

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 43

Performance del prodotto
API TC+

ISO-L-EGD

JASO FD

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 Racing 2T
04 Apr 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Power 1 Scooter 2T
Ottieni le migliori prestazioni dal tuo scooter

Descrizione
Castrol Power 1 Scooter 2T è un olio completamente sintetico a bassa fumosità specifico per gli scooter moderni. La sua
tecnologia con Power Protection Formula permette di proteggere lo scarico dai depositi carboniosi che possono
provocare la perdita di prestazioni del motore nel tempo. La pulizia dello scarico in un motore 2 tempi è fondamentale per
il suo corretto funzionamento e con oli convenzionali essa si può intasare rapidamente, specialmente con una guida
caratterizzata da continue accelerazioni seguite da soste al semaforo come quella cittadina. Invece con Castrol Power 1
Scooter 2T questo non accade: infatti nel test JASO che misura il tempo di blocco della marmitta, esso ha mostrato una
prestazione ben oltre lo standard minimo richiesto. Tutto ciò permette di avere uno scarico, e di conseguenza un motore 
protetto, più a lungo e libero di sviluppare le prestazioni migliori.

Applicazioni
Castrol Power 1 Scooter 2T è ideale per tutti i moderni  motori 2 tempi per scooter. È formulato sia per motori dotati di
miscelatore automatico che in premiscela a partire dal 2% secondo le indicazioni del costruttore.
 
 
 

Vantaggi
La sua tecnologia Power Protection Formula mantiene efficiente il sistema di scarico dello scooter;
la sua formulazione a basso tenore di ceneri riduce la formazione di depositi sulla candela;
ha un’eccellente detergenza ad alta temperatura;
possiede un’elevata compatibilità con i catalizzatori dei moderni sistemi di scarico.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol Power 1 Scooter 2T

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.896

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 9.7

Punto di scorrimento IP 15 °C -39

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 138

Ceneri solfatate IP 163 % peso 0.05

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 79

Performance del prodotto
API TC+

ISO-L-EGD

JASO FD

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 Scooter 2T
21 Mar 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Fluido universale per trasmissioni manuali e assali

Descrizione
Castrol Syntrax Universal Plus  75W-90 è un fluido multiuso completamente sintetico per trasmissioni a cambio
manuale e trasmissioni finali con l’approvazione di numerosi costruttori. Può essere utilizzato in cambi manuali
sincronizzati, trasmissioni finali e differenziali di varie tipologie di veicoli (automobili, veicoli commerciali e mezzi da
cantiere) che richiedono prodotti API GL-4 e GL-5.

Vantaggi
Un solo lubrificante per cambi e trasmissioni finali riduce le tipologie di prodotti a magazzino e le possibilità
d’errore d’utilizzo;
l’eccellente fluidità alle basse temperature migliora la facilità di cambio marcia e la protezione dall’usura in fase
di riscaldamento, inoltre consente un risparmio di carburante;
la sua ottima stabilità alle alte temperature e l’eccellente protezione dall’usura permettono, anche in condizioni
operative difficili, di prolungare la vita dei componenti e gli intervalli di servizio;
la completa compatibilità con i materiali delle guarnizioni permette l’utilizzo di questo prodotto in un’ampia
gamma di applicazioni.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Syntrax Universal Plus 75W-90

Aspetto Visivo - Limpido e chiaro

Densità @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.867

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 15

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 104

Indice di viscosità ASTM D2270 None 154

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 143

Viscosità Brookfield @ -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 67,000

Pour Point ASTM D97 °C -51

Performance del prodotto
API GL-4/ GL-5/ MT-1
SAE J2360
MAN 341 Z2, MAN 341 E3
MAN 342 M3
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B
Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
13 Nov 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Transmax Dex III Multivehicle
Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione
Castrol Transmax Dex III Multivehicle, è stato progettato per l’uso nelle trasmissioni automatiche GM precedenti al 2005 e
nelle trasmissioni automatiche Ford costruite tra il 1983 e il 1996 dove le specifiche Dexron® (II oIII) o Mercon® sono
richieste. Questo prodotto è approvato per l’uso nelle trasmissioni Allison per trazione pesante a fronte della specifica
TES  389. E’ anche approvato per un’ampia gamma di trasmissioni automatiche europee per trazione pesante. NB: da
non utilizzare dove sono richieste le specifiche MERCON® SP o DEXRON® IV

Vantaggi
L’approvazione di più case costruttrici permette un ampio spettro d’utilizzo.
La sua specifica formulazione garantisce una alta stabilità termica e resistenza all’ossidazione, proteggendo così
contro la formazione di depositi e l’ispessimento dell’olio, e prolungando la durata dei componenti e del
lubrificante.
L’ottimizzazione delle caratteristiche d’attrito permette cambiate più fluide e un migliore trasferimento di potenza.
Grazie al suo alto indice di viscosità mantiene stabili le caratteristiche viscosimetriche in un ampio intervallo di
temperature per una effettiva protezione della trasmissione e per garantire la funzionalità del servosterzo .
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Transmax Dex III Multivehicle

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.859

Colore ASTM D1500 - Rosso

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 7.2

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -46

Viscosità Brookfield @ -40C ASTM D2983 mPa.s (cP) 16500

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 35

Indice di viscosità ASTM D2270 None 175

Flash Point, COC ASTM D92 °C 216

Performance del prodotto
Allison C4

Allison TES 389

Meets Ford Mercon®

GM Dexron® IIIH

MAN 339 Z1

MAN 339 V1

MB-Approval 236.9

Voith H55.6335.xx

Volvo 97340, 97341

ZF TE-ML 04D, 14A

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Dex III Multivehicle
29 Jan 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

ATF Dex II Multivehicle
Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione
Castrol ATF Dex II Multivehicle, è un fluido per trasmissioni automatiche che può essere usato anche nei servosterzi di
molti tipi di veicoli dove sono richieste le specifiche Dexron® IID o Mercon®. E’ approvato l’uso anche per tramissioni
automatiche per trazione pesante di numerosi costruttori europei e per  trasmissioni a cambio manuale Mercedes Benz.

Vantaggi
L’approvazione di più case costruttrici permette un ampio spettro d’utilizzo.
Assicura un funzionamento efficiente degli impianti di servosterzo in ogni condizione.
L’elevata stabilità termica protegge contro i depositi e l’ispessimento dell’olio prolungando la vita dei componenti
e del lubrificante.
Le migliorate caratteristiche d’attrito e protezione dall’usura mantengono il buon funzionamento della
trasmissione.
L’alta compatibilità con i materiali delle guarnizioni  previene il rischio di trafilaggio.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità ATF Dex II Multivehicle

Densità relativa @ 20°C ASTM D4052 g/ml 0.870

Colore Visivo - rosso

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 7.5

Pour Point ASTM D97 °C -42

Viscosità Brookfield @ -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) <50.000

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 39

Indice di viscosità ASTM D2270 None 163

Performance del prodotto
MAN 339 Z1, V1

MB-Approval 236.6

Voith H55.6335.xx

Meets Ford Mercon

GM Dexron IID

ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

ATF Dex II Multivehicle
01 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Act>Evo 2T
Formula per la protezione dai depositi

Descrizione
Castrol Act>evo 2T è un olio di alta qualità per moderni motori a 2 tempi. La sua formula per la protezione dai depositi,
evita l’accumulo di residui della combustione sul cilindro e la candela durante il funzionamento del mezzo, mantenendo
pulito il motore e assicurando accensioni immediate.

Applicazioni
Castrol Act>evo 2T è adatto per tutti i moderni  motori 2 tempi di scooter e moto sia Europee che Giapponesi. È formulato
sia per motori dotati di miscelatore automatico che in premiscela a partire dal 2% secondo le indicazioni del costruttore.
 

Vantaggi
Additivi ad alte prestazioni proteggono i componenti dai depositi.
La sua eccellente lubricità protegge i pistoni dal grippaggio.
Protezione dall’intasamento dello scarico.
La sua formulazione a basso contenuto di ceneri riduce il deterioramento del sistema di miscelazione e del
catalizzatore.
Ideale sia per sistemi con miscelazione separata che in premiscela fino al 2%.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Valore tipico

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.87

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 6.9

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 37.4

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 76

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -42

Ceneri solfatate IP 163 % Peso 0.13

Performance del prodotto
API TC

JASO FC

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Act>Evo 2T
18 Jan 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Act>Evo 4T 10W-40
Protezione continua

Descrizione
Castrol Act>evo 4T 10W-40 è un lubrificante semisintetico di ultima generazione sviluppato specificatamente per moto
con motori 4 tempi. La sua formulazione unica con Active Protection Molecules (APM) crea uno strato protettivo che
consente una riduzione fino al 70% dell’usura se comparato con un generico olio per moto a specifica JASO MA2 in un
test ASTM standard sull’usura.
Castrol Act>evo 4T 10W-40 è formulato con l’esclusiva Trizone TechnologyTM – I test Trizone usano prove motoristiche
sviluppate da Castrol per valutare le prestazioni dell’olio nel motore (detergenza e durata), ridurre lo slittamento della
frizione e ridurre l’usura del cambio.
La gamma Castrol Act>evo 4T è stata testata per l’equivalente di 600.000 km per assicurare un’eccezionale protezione di
moto e scooter.
 

Applicazioni
Castrol Act>evo 4T 10W-40 è indicato per moto con motore 4 tempi dove è richiesto un prodotto a specifica API SJ e JASO
MA2.

Vantaggi
Protezione eccezionale per i motori 4 tempi motociclistici.
Protegge sin dal primo momento fino alla fine di ogni viaggio.
70% di usura in meno rispetto a un olio JASO MA2, in un test standard sull’usura ASTM.
Le Active Protection Molecules (APM) rimangono attaccate ai componeti critici del motore.
Act>evo 4T è formulato con Trizone TechnologyTM.
Protezione continua a tutte le temperature di funzionamento.
Act>evo 4T evita la formazione di ruggine nel test di corrosione in acqua salata.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Valore Tipico

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.88

Aspetto Visivo - Chiaro e limpido

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 14.0

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 93

Indice di viscosità ASTM D2270 - 154

Viscosità CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6300

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.7

Forsforo ASTM D4951 % Peso 0.096

Zolfo ASTM D4951 % Peso 0.8

Performance del prodotto
API SJ

JASO MA-2

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Act>Evo 4T 10W-40
12 Jan 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Act>evo 4T 20W-50
Protezione Continua

Descrizione
Castrol Act>evo 4T 20W-50 è un lubrificante di ultima generazione sviluppato specificatamente per moto con motori 4
tempi. La sua formulazione unica con Active Protection Molecules (APM) crea uno strato protettivo che consente una
riduzione fino al 70% dell’usura se comparato con un generico olio per moto a specifica JASO MA2 in un test ASTM
standard sull’usura.
Castrol Act>evo 4T 20W-50 è formulato con l’esclusiva Trizone TechnologyTM – I test Trizone usano prove motoristiche
sviluppate da Castrol per valutare le prestazioni dell’olio nel motore (detergenza e durata), ridurre lo slittamento della
frizione e ridurre l’usura del cambio.
La gamma Castrol Act>evo 4T è stata testata per l’equivalente di 600.000 km per assicurare un’eccezionale protezione di
moto e scooter.

Applicazioni
Castrol Act>evo 4T 20W-50 è indicato per moto con motore 4 tempi dove è richiesto un prodotto a specifica API SJ e JASO
MA2.

Vantaggi
Protezione eccezionale per i motori 4 tempi motociclistici.
Protegge sin dal primo momento fino alla fine di ogni viaggio.
70% di usura in meno rispetto a un olio JASO MA2, in un test standard sull’usura ASTM.
Le Active Protection Molecules (APM) rimangono attaccate ai componeti critici del motore.
Act>evo 4T è formulato con Trizone TechnologyTM.
Protezione continua a tutte le temperature di funzionamento.
Act>evo 4T evita la formazione di ruggine nel test di corrosione in acqua salata.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Valore Tipico

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.88

Aspetto Visual - Chiaro e limpido

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 19.0

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 172

Indice di viscosità ASTM D2270 - 122

Viscosità CCS -15C (20W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 9000

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.7

Fosforo ASTM D4951 % Peso 0.096

Zolfo ASTM D4951 % Peso 0.8

Performance del prodotto
API SJ

JASO MA-2

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Act>evo 4T 20W-50
13 Jan 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol Axle EPX 80W-90
Fluido per assali dedicato a OEM specifici

Descrizione
Castrol Axle EPX 80W-90 è un fluido per assali multifunzionale, può essere utilizzato in differenziali, trasmissioni finali e
altre applicazioni, in automobili e veicoli commerciali dove sono richieste prestazioni di livello API GL-5. E’ approvato da ZF
per l’utilizzo in applicazioni su veicoli commerciali inclusi gli assali di macchinari agricoli e mezzi da cantiere.

Vantaggi
La capacità di sopportare carichi elevati permette il funzionamento delle trasmissioni in condizioni gravose,
prolungando al tempo stesso la durata dei componenti;
l’alta resistenza del film d’olio assicura la protezione contro l’usura e i possibili urti tra i denti degli ingranaggi;
l’ottima stabilità termica e ossidativa  protegge l’olio dalla formazione di depositi e dall’ispessimento prolungando
così la vita dei componenti e del lubrificante.

Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Axle EPX 80W-90

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.903

Aspetto Visivo - Chiaro e limpido

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 132

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 14.0

Indice di viscosità ASTM D2270 - 99

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -26

Punto fiamma, COC ASTM D92 °C 220

Viscosità Brookfield @ -26C ASTM D2983 mPa.s (cP) 130,000

Performance del prodotto
API GL-5

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Axle EPX 80W-90
01 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol EDGE 0W-30
Potenziato con TITANIUM FST ™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione
I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni
di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima. L’unico elemento che mantiene separate le
componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente.
 
Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.
La sua TITANIUM FST™ raddoppia la resistenza del film, evitando rotture del film e riducendo l’attrito.
 
Castrol EDGE con TITANIUM FST™  favorisce la migliore prestazione del tuo motore.

Applicazioni
Castrol EDGE 0W-30 è adatto per l’uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA
C3, API SN o specifiche precedenti.
 
Castrol EDGE 0W-30 è approvato per l’utilizzo in veicoli delle più importanti case costruttrici; fare comunque riferimento
alla sezione specifiche ed al proprio libretto di uso e manutenzione.
 
*GM dexos2® : sostituisce GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025: GB2C0923082
 

Vantaggi
Castrol EDGE 0W-30 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per
motori altamente prestazionali, per alte performance e per veicoli che richiedono un alto livello di protezione ed oli a bassa
viscosità.
 
Castrol EDGE 0W-30:
 

Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
Offre insuperabili livelli di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature
Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
Testato da laboratori indipendenti per migliorare l’efficienza del motore
Eccellente performance alle basse temperature
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol EDGE 0W-30

Densità relativa @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.842

Viscosità cinematica 100 °C ASTM D445 mm²/s 12.3

Viscosità, CCS -35 °C (0W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800

Viscosità cinematica 40 °C ASTM D445 mm²/s 72

Indice di Viscosità ASTM D2270 ---- 169

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -51

Punto d'infiammabilità PMCC ASTM D93 °C 200

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 0.8

*GM dexos2® : sostituisce GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025: GB2C0923082

Performance del prodotto
ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

dexos2®*

MB-Approval 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00 / 505 00

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 0W-30
04 Mar 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol EDGE 0W-40
Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione
I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni
di esercizio più severe per i motori e pressioni più elevate mai raggiunte prima.
 
L’unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è l’olio, che quindi deve essere forte e
resistente.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua TITANIUM FST™ raddoppia la resistenza
del film, evitando rotture del film e riducendo l’attrito.

Castrol EDGE con TITANIUM FST™ : favorisce la migliore prestazione del motore.

Applicazioni
Castrol EDGE 0W-40 è adatto per l’uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA
C3, API SN, con gradazione 0W-40.
 
Castrol EDGE 0W-40 è approvato per l’utilizzo in veicoli delle più importanti case costruttrici; fare comunque riferimento
alla sezione specifiche ed al proprio libretto di uso e manutenzione.
 
*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0924082

Vantaggi
Castrol EDGE 0W-40 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per
motori altamente prestazionali, per alte performance e per veicoli che richiedono un alto livello di protezione ed oli a bassa
viscosità.
Castrol EDGE 0W-40:
 

Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
Offre insuperabili livelli di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature
Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
Testato da laboratori indipendenti per migliorare l’efficienza del motore
Eccellente performance alle basse temperature
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol EDGE 0W-40

Densità relativa @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.842

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 13.1

Viscosità CCS -35°C (0W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5890

Viscosità cinematica 40 °C ASTM D445 mm²/s 77

Indice di viscosità ASTM D2270 ---- 172

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -51

Punto di infiammabilità PMCC ASTM D93 °C 200

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 0.8

Performance del prodotto
ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

dexos2®*

Meets Fiat 9.55535-S2

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche A40

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00 / 505 00

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 0W-40
04 Mar 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE – Più forza alle prestazioni

Descrizione
Castrol EDGE con Fluid Strength TechnologyTM è la nostra gamma di prodotti tecnologicamente più avanzata e
resistente. La sua capacità unica di adattare la propria resistenza a seconda delle sollecitazioni permette di ridurre il
contatto metallo su metallo nelle più varie condizioni di utilizzo del motore. Castrol EDGE minimizza l’attrito e massimizza
le prestazioni del motore.
Castrol EDGE 5W-30 ti dà la sicurezza di utilizzare al massimo delle loro potenzialità i motori moderni che sono molto
complessi, con tolleranze strettissime e che quindi richiedono oli a bassa viscosità, ma  al tempo stesso in grado di
resistere per tutto l’intervallo di servizio prolungato.
Castrol EDGE 5W-30 è stato creato per dare al lubrificante una straordinaria resistenza.
La sua nuova tecnologia permette di addattare la resistenza del film d’olio per rispondere a ogni esigenza del tuo motore.
Castrol EDGE. Più forza alle prestazioni – Più libertà di guida.

Applicazioni
Castrol EDGE 5W-30 è adatto  all’utilizzo nei motori  benzina e diesel  dove il costruttore  richiede l’utilizzo di lubrificanti
5W-30 con specifiche ACEA C3.
Castrol EDGE 5W-30 è approvato per i veicoli del gruppo VW che richiedono un lubrificante VW 504 00/ 507 00 compresi 
quindi quelli con intervallo di servizio variabile e quelli dotati di filtro antiparticolato. Castrol EDGE 5W-30 risponde ai
requisiti della precedente specifica VW 503 01.
Castrol EDGE 5W-30 è approvato per l’utilizzo in numerosi veicoli di prestigiosi costruttori, si prega quindi di far riferimento
alle specifiche riportate nel libretto d’uso e manutenzione.

Vantaggi
Castrol EDGE 5W-30:

massimizza le prestazioni del motore sia a breve che a lungo termine;
mantiene il massimo delle prestazioni più a lungo, anche in condizioni di carico gravose;
test indipendenti  dimostrano che migliora l’efficienza del motore;
è appositamente sviluppato per intervalli di servizio prolungati.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol EDGE 5W-30

Densità relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.851

Viscosità cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 12.0

Viscosità CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800

Viscosità cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 70

Indice di viscosità ASTM D2270 - 169

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -42

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 202

Ceneri solfatate ASTM D874 % peso 0.64

Performance del prodotto
ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00

Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 5W-30
15 Jul 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Castrol EDGE 10W-60
Potenziato con TITANIUM FST ™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione
I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni
di esercizio più severe per i motori e pressioni più elevate mai raggiunte prima. L’unico elemento che mantiene separate
le componenti metalliche del motore è l’olio, che quindi deve essere forte e resistente.
 
Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.
La sua TITANIUM FST™  raddoppia la resistenza del film, evitando rotture del film e riducendo l’attrito.

Castrol EDGE con TITANIUM FST™:  favorisce la migliore prestazione del tuo motore.

Applicazioni
Castrol EDGE 10W-60 è adatto per l’uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA
A3/B3, A3/B4,  API SN/CF, o precedenti specifiche con gradazione 10W-60.
 
Castrol EDGE 10W-60 ha l’approvazione esclusiva BMW per i modelli BMW M che richiedono un lubrificante con
gradazione SAE 10W-60.
 
Castrol EDGE 10W-60 è approvato per l’utilizzo in veicoli che richiedono un’approvazione VW 501 01 / 505 00 con
gradazione SAE10W-60.

Vantaggi
Castrol EDGE 10W-60 potenziato con TITANIUM FST™, fornisce una straordinaria resistenza all’olio, garantendo la
sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ad auto sportive, da competizione ed ai motori sovralimentati di ultima
tecnologia  che operano in condizioni di elevate pressioni e che richiedono un olio con caratteristiche insuperabili di
resistenza e prestazioni.
 
Castrol EDGE  10W-60:

• Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo.
• Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne il rendimento.
• Offre insuperabili livelli di protezione in ogni condizione di guida e di temperatura.
• Fornisce e mantiene a lungo la massima potenza, anche in condizioni di stress prolungato.
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Castrol EDGE 10W-60

Densità relativa @ 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.853

Viscosità cinematica 100 °C ASTM D445 mm²/s 22.7

Viscosità, CCS -25 °C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4879

Viscosità cinematica 40 °C ASTM D445 mm²/s 160

Indice Viscosità ASTM D2270 --- 173

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -39

Punto d'infiammabilità PMCC ASTM D93 °C 203

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt 1.29

Performance del prodotto
ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Exclusive approval for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 10W-60
04 Mar 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it
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Dati del prodotto

Outboard 2T
Formulato per motori 2T fuoriborbo

Descrizione
Castrol Outboard 2T è un moderno lubrificante per motori a due tempi studiato per garantire il massimo livello di
protezione su motori fuoribordo di qualsiasi cilindrata e potenza, compresi quelli dell'ultima generazione. Grazie
all'utilizzo di basi selezionate e di additivi di avanzatissima tecnologia, Castrol Outboard 2T offre un superiore controllo
dei depositi, mantiene pulite le candele e protegge dall'usura in ogni condizione di impiego, anche nelle più severe,
contribuendo a mantenere il motore in perfetta efficienza e a ridurne i costi di manutenzione.

Applicazioni
Sviluppato per i sofisticati motori pluricilindrici giapponesi dell'ultima generazione, Castrol Outboard 2T può essere
utilizzato su qualsiasi motore, sia con miscelazione separata che in premiscela, per il quale il costruttore preveda un
lubrificante a specifica NMMA TCWII o TCW3. Può essere impiegato con benzine con o senza piombo, in rapporto
benzina /olio fino a 100:1, o secondo quanto prescritto dal costruttore Vantaggi • Eccellente controllo della formazione di
depositi nella camera di combustione • Massima riduzione dei fenomeni di pre-accensione • Eccellenti proprietà
antiusura ed antigrippaggio ai massimi regimi di rotazione • Superiore pulizia delle candele per partenze rapidissime
anche a freddo • Rapidissima miscibilità con benzina anche alle basse temperature • Massima protezione dalla
corrosione durante le soste per rimessaggio
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità  

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.870

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm²/s 8.5

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm²/s 52

Indice di viscosità ASTM D2270 - 140

TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.86

Ceneri solfatate ASTM D874 % wt < 0.001

Flash point, PMCC ASTM D93 °C 75

Performance del prodotto
NMMA - TC-W3

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Outboard 2T
03 Oct 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it

Page 2 of 2



Dati del prodotto

Castrol Outboard 4T
Lubrificante semisintetico per motori marini

Descrizione
Castrol Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni.La sua formula semisintetica garantisce altissimi livelli di
protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta
velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo.

Applicazioni
Castrol Outboard 4T è stato  formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e
giapponesi.
.

Vantaggi
Formula semisintetica, che garantisce ridotto consumo d’olio e pulizia del pistone
Massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa
temperatura
Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantendo un film d’olio stabile, anche in presenza di alti livelli di
diluizione da carburante: Castrol Outboard 4T combatte gli effetti negativi di questo fenomeno comune sui
fuoribordo opponendo un’alta resistenza alle perdite di viscosità
Buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale
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Caratteristiche Tipiche

Nome Metodo Unità Valori tipici

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8708

Aspetto Metodo visivo - Chiaro e limpido

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 10.92

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 70.710

Indica di viscosità ASTM D2270 - 144

Pour Point ASTM D97 °C -33

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 200.5

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.11

SAE 10W-30

Performance del prodotto
API SL/CF

Stoccaggio
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono
essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Outboard 4T
22 Feb 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it
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