
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30
olio per motori di attrezzature da giardinaggio

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 è un olio per motore speciale, prodotto da oli di base sintetici con un sistema di
additivi complesso, che assicura il livello di prestazioni più elevato e buone caratteristiche di flusso, per l'utilizzo in
piccole macchine da giardinaggio.Soddisfa e addirittura supera le specifiche riguardanti l'olio per motore, emesse
dai principali produttori di piccole macchine da giardinaggio, tra cui MTD, Briggs & Stratton, Honda e Tecumseh
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motori a quattro tempi di macchinari da giardino di piccole dimensioni e
generatori di energia

Motori per spazzanevi

Motori a quattro tempi di macchinari da giardino di piccole dimensioni e
generatori di energia

Motori per spazzanevi

Caratteristiche e vantaggi

Eccellenti proprietà di
scorrimento a freddo
Avviamento a freddo agevole anche a basse temperatureAvviamento a freddo agevole anche a basse temperatureEccellenti proprietà di

scorrimento a freddo

Prestazioni di alto livelloFilm lubrificante stabile adatto alla portata di carichi, garantisce e un
alto livello di protezione dall'usura anche ad alte temperature e sotto
carichi elevati

Film lubrificante stabile adatto alla portata di carichi, garantisce e un
alto livello di protezione dall'usura anche ad alte temperature e sotto
carichi elevati

Prestazioni di alto livello

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale
Contrasta i processi di invecchiamento a lungo termine e previene la
formazione di depositi dannosi

Contrasta i processi di invecchiamento a lungo termine e previene la
formazione di depositi dannosi

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale

Eccezionale stabilità di taglioSostiene la proprietà lubrificante durante lunghi intervalli lunghi di
cambio d'olio

Sostiene la proprietà lubrificante durante lunghi intervalli lunghi di
cambio d'olio

Eccezionale stabilità di taglio

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,867Densita a 15°C [g/cm3]

76,9Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

11,6Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

144Indice di viscosita

-36Punto di scorrimento [°C]

230Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

8,0Indice di alcalinita (BN) [mg KOH/g]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.
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MOL Dynamic Garden 4T 10W-30
olio per motori di attrezzature da giardinaggio

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale, in area asciutta e ventilata. Tenere lontano da fiamme dirette e da altre fonti di
accensione. Proteggere dalla luce diretta del sole. Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo del prodotto, seguire
le istruzioni riportate sulla Scheda di Sicurezza e i regolamenti per la salvaguardia ambientale relativi agli oli
minerali. Per ulteriori informazioni si prega di leggere la Scheda di Sicurezza. I lubrificanti per motori sono prodotti
finiti in cui non sono necessari ulteriori additivi che potrebbero portare ad effetti negativi imprevedibili. Il produttore
ed il distributore non sono responsabili per eventuali danni correlati.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C

Informazioni per l'ordine

Numero tariffa doganale  27101981

Codice SAP e confezionamento:
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L B Flacone di plastica da 0,6 litri13009529

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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