
Ford Formula F 5W-30

Descrizione:

Ford Formula F 5W-30 è un lubrificate speciale con caratteristiche di fuel economy per i più avanzati
motori Ford, che assicura un miglior rispetto dell’ambiente.  È raccomandato per la maggioranza dei
veicoli Ford europei attuali e futuri

Proprietà del prodotto:

 Maggiore efficienza, riduzione degli attriti con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e
dei consumi.

 Eccellenti proprietà a freddo per una rapida lubrificazione di tutti i componenti del motore,
minimizzando l’usura nelle fasi di riscaldamento e prolungando la vita del motori.

 Elevata protezione dall’usura (in particolar modo dei cuscinetti) anche in condizioni di guida
estreme.

 Eccellenti proprietà detergenti per prevenire la formazione di morchie e depositi

Specifiche e approvazioni:

 ACEA A5/B5
 Ford WSS-M2C913-C (include WSS-M2C913-A e WSS-M2C913-B)



FORD: INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Product

FORD Formula S/SD 

Descrizione Lubrificante sintetico ad alte prestazioni per motori benzina e
diesel, compresi i motori TDI e quelli equipaggiati con filtro 
antiparticolato. 

Applicazioni Raccomandato per i motori diesel e benzina delle auto Ford. 

FORD FORMULA S/SD 5W-40 è specificatamente raccomandato per:
• motori diesel a iniezione diretta con sistema iniettore pompa 

che richiedono WSS-M2C917-A
• motori diesel che richiedono ridotti quantitativi di sostanze 

inquinanti per la compatibilità con i filtri antiparticolato

Si prega di verificare le specifiche di lubrificazione sul manuale 
della vettura.

5W-40

Vantaggi Grazie alla sua eccezionale qualità, FORD FORMULA S/SD 5W-40
garantisce:

Protezione per quei motori diesel equipaggiati col sistema 
pompa-iniettore

Migliori prestazioni e durata per i sistemi di trattamento dei gas di
scarico montati su vetture con filtro antiparticolato

Eccellenti proprietà a freddo: consente avviamenti rapidi e una
veloce lubrificazione dei componenti del motore, minimizzando
l'usura nelle fasi di riscaldamento. 

Eccellente protezione dall'usura anche in condizioni di esercizio
estreme.

ACEA A3/B4, C3

API SM/CF

Ford WSS-M2C917-A
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