
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Olio motore diesel di alte prestazioni

Descrizione

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 è un olio motore diesel ad elevate prestazioni che protegge i motori diesel operanti
in condizioni gravose su strada e fuori strada. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per
l’utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni in esercizio gravoso e condizioni ambientali tipiche del trasporto su strada,
dell’attività mineraria, della cantieristica e dell’agricoltura.

Prerogative e benefici

La tecnologia di Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 fornisce prestazioni eccellenti nella lubrificazione dei motori diesel.
I principali benefici includono:

Prerogative Vantaggi e potenziali benefici
Stabilità termica e all’ossidazione Aiuta a controllare la formazione di morchie e di depositi
Riserva di TBN Aiuta a controllare l’accumulo di depositi

Resistenza al taglio, stabilità della viscosità
Aiuta a ridurre il consumo di olio e fornisce la protezione
antiusura

Eccellente detergenza/disperdenza Aiuta a proteggere il motore e a mantenerlo pulito
Compatibilità con i componenti Lunga durata di guarnizioni e tenute

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l’utilizzo su:

Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei, giapponesi e americani in linea con le
raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione per l’utente
Trasporto su strada leggero e pesante
Settori non stradali, tra cui: cantieristica, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 incontra o supera i
requisiti delle seguenti specifiche dell’industria:
ACEA A3/B3 X

API SJ X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 possiede le seguenti
approvazioni dei Costruttori:
MB-Approval 228.3 X

MAN 3275-1 X
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Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 possiede le seguenti
approvazioni dei Costruttori:
Volvo VDS-2 X

Olio di categoria MTU 2 X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 è raccomandato
dalla ExxonMobil per l’utilizzo in applicazioni che
richiedano:
ACEA E3 X

Renault Trucks RD-2, RD X

API CG-4/CF-4/CF X

Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40
Grado SAE 15W-40

Viscosità, ASTM D 445

cSt a 40ºC 106

cSt a 100°C 14,0

Indice di viscosità, ASTM D 2270 135

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 1,1

TBN #, mg KOH/g, ASTM D 2896 9,8

Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -27

Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 220

Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,887

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali
schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso il customer service o tramite Internet. Questo prodotto deve essere
usato esclusivamente per l’impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l’ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac (e qualsiasi altro marchio di fabbrica) sono marchi depositati
della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

9-2012

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
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miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Olio motore semisintetico di qualità premium per veicoli passeggeri

Descrizione

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 è un olio motore semisintetico che offre una lunga durata e protezione del motore
contro l‘usura e le morchie.

Prerogative e benefici

I Mobil Super 2000 sono stati ampiamente testati in modo da poter ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio
veicolo. Mobil Super 2000 X1 10W-40 offre:

Maggiore prevenzione contro le morchie
Pulizia del motore straordinaria
Protezione contro le alte temperature straordinaria
Protezione antiusura straordinaria
Buone prestazioni di partenze a freddo

Applicazioni

I Mobil Super 2000 sono formulati per infondere fiducia in una protezione superiore a quella degli oli convenzionali.
ExxonMobil consiglia Mobil Super 2000 X1 10W-40 in caso di guida occasionale in condizioni impegnative:

Motori con tecnologie più vecchie
Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
Percorsi autostradali e guida in città “stop and go”
Condizioni operative gravose da normali ad occasionali

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

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 2000 X1 incontra o supera i requisiti del: 10W-40
ACEA A3/B3 X

API SL X

AAE (STO 003) Group B5 X

Mobil Super 2000 X1 possiede le seguenti approvazioni
dei Costruttori: 10W-40

MB-Approval 229.1 X

VW 501 01 / 505 00 X

AVTOVAZ LADA cars X
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Mobil Super 2000 X1 è raccomandato dalla ExxonMobil
per l'utilizzo in applicazioni che richiedano: 10W-40

API CF X

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 2000 X1
Viscosità 10W-40

cSt a 40ºC 97

cSt a 100°C 14,4

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 0,91

Fosforo 0,144

Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 230

Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,87

Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -30

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le
schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal
rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto.
Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil Super sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue
affiliate.

8-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Olio motore ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni a basso tenore di ceneri studiato per
soddisfare l'impegnativo requisito di una maggiore durata in servizio, pur contribuendo a conseguire risparmi di
carburante e una pulizia del motore ottimale.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 fornisce un’eccellente protezione dall’usura alle alte e basse temperature e una
migliore pulizia del motore.

Le principali caratteristiche e benefici includono:

Intervallo di manutenzione prolungato secondo i requisiti VW
Contribuisce all’ottenimento di risparmio di carburante (secondo ACEA C3)
La migliore pulizia interna del motore mantiene l’efficienza del motore nel tempo
Rapida circolazione e protezione
Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 è stato studiato per soddisfare le esigenze poste dagli ultimi requisiti riguardanti i
motori del gruppo VW Audi, dove viene richiesto un intervallo di cambio olio prolungato in abbinamento a indicatori
elettronici per la manutenzione secondo il programma di manutenzione VW per cambi carica prolungati.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 dispone delle
seguenti approvazioni dei costruttori:
Volkswagen VW 504 00 / 507 00
Porsche C30

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 incontra o supera i
requisiti del:
ACEA C3

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
Viscosità, ASTM D 445
cSt a 40 ºC 72,8
cSt a 100 ºC 12,1
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Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 0,6
Fosforo 0,08
Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 254
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 0,85
Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -45

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali
schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato
esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società
da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

9-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Olio motore sintetico di qualità premium per veicoli passeggeri

Descrizione

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 è un olio motore sintetico che offre una lunga durata del motore per molti tipi di veicoli
anche di varia età, e con una maggiore protezione entro un’ampia gamma di temperature.

Prerogative e benefici

I Mobil Super 3000 sono stati ampiamente testati in modo da poter ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio
veicolo. Mobil Super 3000 X1 5W-40 offre:

Maggiore protezione alle alte temperature
Maggiori prestazioni nelle partenze a freddo
Maggiore pulizia del motore e prevenzione contro le morchie
Maggiore protezione contro l’usura

Applicazioni

I prodotti Mobil Super 3000 sono formulati in modo da poter infondere fiducia in una superiore protezione rispetto ai
convenzionali oli semi-sintetici. ExxonMobil consiglia Mobil Super 3000 X1 5W-40 nel caso di condizioni di guida
impegnative dove può aiutare a combattere i danni causati da frequenti ed elevati stress del motore:

Varie tecnologie di motori
Benzina e diesel senza filtri antiparticolato diesel (DPF)
Autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
Percorsi autostradali e guida in città “stop and go”
Motori a prestazioni elevate
Condizioni operative gravose da normali a frequenti
Turbocompressori e motori ad iniezione diretta

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

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 X1 incontra o supera i requisiti del: 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4 X

API SN/SM X

AAE (STO 003) Group B5 X

Mobil Super 3000 X1 possiede le seguenti approvazioni
dei Costruttori: 5W-40

MB-Approval 229.3 X
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Mobil Super 3000 X1 possiede le seguenti approvazioni
dei Costruttori: 5W-40

VW 502 00 / 505 00 X

BMW Longlife 01 X

PORSCHE A40 X

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296 X

Renault RN0710 / RN0700 X

AVTOVAZ (LADA cars) X

Mobil Super 3000 X1 è raccomandato dalla Exxonmobil
per l'utilizzo in applicazioni che richiedano: 5W-40

API CF X

Opel GM-LL-B-025 X

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 X1
Viscosità 5W-40

cSt a 40ºC 84

cSt a 100°C 14

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 1,1

Fosforo 0,0095

Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 222

Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,855

Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le
schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal
rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto.
Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle
sue affiliate.

8-2013

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
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essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil Super 3000 XE 5W-30
Descrizione

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è un olio motore sintetico ad alte prestazioni e basso contenuto di ceneri progettato per
contribuire a prolungare la durata e a mantenere l’efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico
nelle auto a gasolio e benzina.

Prerogative e benefici

Aiuta a mantenere l’efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nei veicoli a gasolio e
benzina.
Consente un funzionamento prolungato ad alte temperature senza l’ispessimento dovuto all’ossidazione e
degradazione dell’olio.
Garantisce un’ottima fluidità a basse temperature, consentendo così un rapido avviamento in inverno e una
circolazione veloce dell’olio nel motore.
Adatto all’uso su autovetture e veicoli commerciali leggeri diesel e benzina.

Applicazioni

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è stato sviluppato per soddisfare le più recenti specifiche per oli motore richieste dai
principali costruttori di auto ed è compatibile con la maggior parte dei più recenti filtri antiparticolato e con tutti i
convertitori catalitici per veicoli a benzina.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 offre prestazioni eccellenti sia a temperature di esercizio molto basse che molto alte e
fornisce una protezione prolungata al motore dall’usura, dalla formazione di morchie e dall'accumulo di depositi.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è particolarmente raccomandato da ExxonMobil per l’uso su veicoli Mercedes-Benz (che
richiedono un prodotto approvato MB 229.31 o 229.51), BMW (che richiedono Longlife Oil 04) e Volkswagen (che
richiedono un prodotto approvato VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è pensato inoltre per l’uso in motori TDI Volkswagen TDI con pompa di iniezione (intervalli
di sostituzione dell’olio: 15000 km/1 anno) che richiedono l’approvazione VW 505 01 e nel turbo diesel Ford Galaxy 1.9
l che richiede l’approvazione VW 505 01 o Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede l’approvazione dexos2™di General Motors per i tagliandi, richiesta per tutti i
nuovi modelli del 2010 di GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina. GM/Opel informano che la specifica di
dexos2™ è retrocompatibile con le specifiche precedenti GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). La maggioranza dei
veicoli GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina può utilizzare i lubrificanti dexos2™.

Specifiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30 incontra o supera i
requisiti del:
ACEA C3
API SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni :
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Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni :
General Motors Service Fill dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
Volkswagen (benzina/diesel) 502 00/505 00/505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è raccomandato dalla
Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che
richiedano:
API CF
Ford WSS-M2C917-A

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 XE 5W-30
Viscosità, ASTM D 445
cSt a 40 ºC 68
cSt a 100 ºC 11.9
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874 0,8
Fosforo 0,08
Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92 230
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052 0,85
Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97 -36

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali
schede (MSDS) sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve
essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare
l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della ExxonMobil Corporation o delle sue affiliate.

3-2014

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.
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Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 - Sistema di Protezione Emissioni

Olio motore completamente sintetico tecnologicamente avanzato

Descrizione prodotto

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 è un olio motore sintetico ad elevate prestazioni sviluppato per contribuire ad ottenere
un'eccezionale pulizia, protezione antiusura e prestazioni superiori. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 è stato sapientemente
progettato per aiutare a prolungare la vita e mantenere l'efficienza degli impianti di emissione sia nelle macchine diesel
che a benzina. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 SODDISFA o supera gli standard richiesti dalle principali industrie e
costruttori di macchine per i motori diesel e benzina di nuova generazione.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 è formulato con una miscela additivi ad alte prestazioni completamente compatibili con i
filtri di particolato diesel di ultima generazione (DPF's) ed i convertitori catalitici a benzina (CAT's). Mobil 1 ESP Formula
5W-30 è stato sviluppato per contribuire ad ottenere i benefici del risparmio di carburante insieme ad elevate
prestazioni e protezione del motore. Le principali caratteristiche ed i potenziali benefici includono:

Prerogative Vantaggi e potenziali benefici
Vantaggi e potenziali benefici Riduce l' accumulo di particolato nei filtri (motori diesel)
Basso contenuto di Zolfo e Fosforo Riduce l'avvelenamento del catalizzatore (motori benzina)

Attivo agente di pulizia
Contribuisce a ridurre i depositi e la formazione di morchie
consentendo una lunga durata del motore

Superiore stabilità termica e all'ossidazione
Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio
prolungando l'intervallo di cambio carica

Basso consumo d'olio Minor inquinamento da idrocarburi
Migliori proprietà antifrizione Favorisce un risparmio di carburante

Eccellenti prestazioni a basse temperature
Consente una buona partenza a freddo ed una rapida
protezione
Contribuisce ad aumentare la durata del motore

Applicazioni

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 è raccomandato per tutti i tipi di motore di nuova concezione, specialmente per i motori a
benzina ad elevate prestazioni e i motori diesel di ultima generazione, SUVs e furgoni leggeri.

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 è particolarmente indicato per condizioni estreme, laddove non potrebbero essere
utilizzati lubrificanti convenzionali.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 non è indicato per i motori a due tempi o per aviazione, a meno che non vi siano
approvazioni specifiche del costruttore.

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni dei Costruttori:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
Volkswagen (benzina/diesel) 504 00 / 507 00
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Mobil 1 ESP Formula 5W-30 possiede le seguenti
approvazioni dei Costruttori:
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot/Citroen Automobiles B71 2290

B71 2297
AVTOVAZ LADA cars

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 incontra o supera i
requisiti del:
ACEA C2, C3
API (incontra i requisiti delle prove motoristiche) SM / SN
JASO DL-1
AAE (STO 003) Group B6

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 ESP Formula 5W-30
possiede il livello di qualità:
API CF
Volkswagen (Benzina) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (Diesel) 505 01 / 505 00 / 506 00 / 506 01
Tutti i motori VW ad eccezione dei motori con
iniettore/pompa Duse TDI senza LongLife Service e senza
DPF costruiti tra 1999-2003 e R5/V10-TDi prima del
modello del 2006

Caratteristiche tipiche

Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Grado SAE 5W-30
Viscosità, cSt (ASTM D 445)
@ 40ºC 72.8
@ 100ºC 12.1
Indice di viscosità 164
Sulphated Ash, wt% (ASTM D874) 0.6
Viscosità HTHS, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.58
Punto di scorrimento, ºC (ASTM D97) -45
Punto d'infiammabilità, ºC (ASTM D92) 254
Densità @ 15.6ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.850

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS).
Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere
usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

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

3-2014
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Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil 1 New Life™ 0W-40

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

Descrizione

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

Mobil 1 New Life™ 0W-40, studiato per le tecnologie dei motori più all’avanguardia; è il prodotto ideale per i veicoli di
nuova generazione o i più vecchi in buone condizioni e fornisce le migliori prestazioni complessive.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 New Life 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad altissime prestazioni rafforzate da
un’additivazione sapientemente bilanciata. Mobil 1 New Life 0W-40 è progettato per ridurre al minimo l’usura e
contribuire a mantenere le prestazioni “come da nuovo”. Contribuisce ad aumentare la protezione contro morchie e
lacche in condizioni gravose, a tenere lontani i contaminanti dalle parti critiche del motore, fornisce ottime prestazioni a
temperature estreme ed aiuta a mantenere il motore in condizioni di massima resa. È il nostro olio motore completo ed
è consigliato per i veicoli più moderni o semplicemente se si desidera utilizzare un olio eccezionale per la propria auto.

Più recenti approvazioni OEM e dell’industria
Scelto come primo riempimento da molti dei veicoli più sofisticati al mondo
Basi ad elevate prestazioni combinate con la tecnologia di additivazione bilanciata con precisione per
un’eccellente protezione complessiva
Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una rapida protezione del motore all’avviamento
Basso attrito per un risparmio di carburante
Il bassissimo consumo di olio riduce la necessità di rabbocchi
L’eccellente stabilità termica e ossidativa aiuta a prevenire la formazione di morchie e mantiene pulito il motore

Applicazioni

Grazie al grande lavoro di sviluppo svolto in collaborazione con i principali produttori e l’applicazione della più recente
tecnologia dei lubrificanti, Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per quasi tutti i tipi di veicoli di nuova generazione per i
quali contribuirà a fornire prestazioni senza pari, eccellenti anche in condizioni di guida molto difficili, da moderate a
severe.

Le più recenti tecnologie dei motori compresi turbocompressori, a iniezione diretta, diesel e ibridi
Motori a prestazioni elevate
Contribuisce a prolungare l’intervallo di cambio carica
Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

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

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 New Life 0W-40 incontra o supera i requisiti
del:
API SN/SM/SL/SJ X
ACEA A3/B3, A3/B4 X
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Mobil 1 New Life 0W-40 incontra o supera i requisiti
del:
Nissan GT-R X
AAE (STO 003) Group B6 X

Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti
approvazioni dei costruttori:
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5 X
BMW LONGLIFE OIL 01 X
VW 502 00/505 00 X
PORSCHE A40 X
AVTOVAZ LADA cars X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 New Life 0W-40
possiede il livello di qualità:
API CF X
VW 503 01 X
SAAB X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 X
FIAT FIAT 9.55535 - M2 X
FIAT FIAT 9.55535 - N2 X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2 X

Caratteristiche tipiche

Mobil 1 New Life 0W-40 Value
Viscosità, cSt (ASTM D445)
@ 40 ºC 75
@ 100 ºC 13,5
Indice di viscosità 185
MRV a -40ºC, cP (ASTM D4684) 31,000
Viscosità HTHS, mPa•s a 150ºC, ASTM D 4683 3,8
Total Base Number (ASTM D2896) 11,8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 1,3
Fosforo, wt% (ASTM D4981) 0,1
Punto di infiammabilità, ºC (ASTM D92) 230
Densità a 15.6°C, g/ml, (ASTM D4052) 0,85

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le
schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal
rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto.
Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

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

8-2013
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Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Olio motore completamente sintetico tecnologicamente avanzato

Descrizione

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

Mobil 1 Peak Life 5W-50 è la nostra formulazione sperimentata e sicura, sviluppata per contribuire a bilanciare le
richieste di veicoli di vecchia e nuova generazione e per fornire complessivamente ottime prestazioni.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fornisce un’eccellente protezione contribuendo a ritardare l’inizio del deterioramento del
motore. È studiato meticolosamente per aiutare a ridurre l’usura del motore, minimizzando le morchie ed i depositi che
possono formarsi man mano che il motore invecchia.

Un sistema di potenti additivi per minimizzare la formazione di morchie e depositi contribuendo a ritardare
l’invecchiamento del motore
Antiossidanti per aiutare a migliorare la durata dell’olio
Formulazione bilanciata per aiutare a fornire prestazioni eccellenti per tutta la vita dell’auto
Basi ad elevate prestazioni combinate con un’additivazione sapientemente bilanciata per un’eccellente
protezione contro l’usura
Elevato Indice di viscosità per contribuire a fornire una combinazione flessibile di protezione alle alte e basse
temperature
Film di olio spesso per una ulteriore protezione in motori leggermente più vecchi

Applicazioni

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

Praticamente tutte le tecnologie dei motori
Veicoli vecchi
Motori a prestazioni elevate
Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

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

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 Peak Life 5W-50 incontra o supera i requisiti
del:
API SN,SM,SL X
ACEA A3/B3, A3/B4 X
Lexus LFA Service Fill X
AAE (STO 003) Group B6 X
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Mobil 1 Peak Life 5W-50 dispone delle seguenti
approvazioni dei costruttori:
VW 501 01 / 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229.1 X
MB-Approval 229.3 X
Olio BMW diesel ad elevate prestazioni X
AVTOVAZ LADA cars X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-
50 possiede il livello di qualità:
API CF X

Caratteristiche tipiche

 Mobil 1 Peak Life 5W-50 Value
Viscosità, cSt ASTM D445
@40 ºC 108
@100 ºC 17,5
Indice di viscosità 180
Ceneri solfatate, peso, (ASTM D874) 1,3
Fosforo , wt% (ASTM D4951) 0,1
Punto di infiammabilità, ºC (ASTM D92) 231
Densità a 15.6°C, g/ml (ASTM D4052) 0,85
Alcalinità totale (ASTM D2896) 11.8
MRV a (ASTM D4684) 29,244
Viscosità HTHS, mPa•s a (ASTM D4683) 4,4

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS).  Le
schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l’ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal
rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto.
Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

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

3-2014

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
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miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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Mobil ATF 320

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione prodotto

Mobil ATF 320 è un olio per trasmissioni automatiche a prestazioni estremamente elevate.

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo
anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per
trasmissione automatica.

Prerogative e benefici

Requisiti antifrizione corretti per assicurare un funzionamento regolare della trasmissione in un'ampia gamma
operativa.
Protezione dal deterioramento a temperatura di esercizio elevata e in servizio prolungato
Pompabilità e circolazione a bassa temperatura assicurano prestazioni di avviamento a freddo
Compatibilità con tutti i materiali normalmente utilizzati nelle guarnizioni

Applicazioni

Mobil ATF 320 è raccomandato per quasi tutte le autovetture e le trasmissioni automatiche commerciali. È idoneo
anche per i sistemi di servosterzo, le applicazioni idrauliche e alcuni cambi manuali che richiedano un fluido per
trasmissione automatica.

Specifiche e approvazioni

Mobil ATF 320 possiede le seguenti approvazioni:
ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D X
MAN 339 Tipo Z-1 / 339 Tipo V-1 X

Mobil ATF 320 può essere utilizzato in applicazioni ove
sia richiesto un prodotto:
GM Dexron III G X
Ford Mercon X
Allison C-4 X

Caratteristiche tipiche

Mobil ATF 320
Grado SAE
Viscosità, ASTM D 445
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Mobil ATF 320
cSt @ 100°C 8,2
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa•s, ASTM D2983 17900
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D92 197
Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.856

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS).
Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere
usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil ATF 320 sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o
delle sue affiliate.

5-2012

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei
soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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