
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
olio motore sintetico

MOL Dyinamic Gold Longlife 5W-30 è un olio per motore sintetico con una performance di alta qualità, a basso
contenuto di ceneri , avente eccellenti proprietà di flusso, e prodotto con una tecnologia che utilizza una doppia
pellicola lubrificante, utilizzando un sistema di additivi complesso che assicura i massimi livelli di prestazione per
automobili e consente intervalli lunghi nella sostituzione dell'olio. 
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motori a diesel o benzina VW/Skoda/Seat operanti con 
Ampi intervalli di drenaggio dell'olio

Motori diesel con iniezione diretta Common Rail e sistemi PD TDI

Veicoli equipaggiati con filtro antiparticolato (DPF) o 
Catalizzatore a tre vie

Motori di veicoli commerciali leggeri (inferiori a 3,5 tonnellate) e veicoli
per passeggeri per brevi e
Lunghe distanze

Motori a diesel o benzina VW/Skoda/Seat operanti con 
Ampi intervalli di drenaggio dell'olio

Motori diesel con iniezione diretta Common Rail e sistemi PD TDI

Veicoli equipaggiati con filtro antiparticolato (DPF) o 
Catalizzatore a tre vie

Motori di veicoli commerciali leggeri (inferiori a 3,5 tonnellate) e veicoli
per passeggeri per brevi e
Lunghe distanze

Caratteristiche e vantaggi

Tecnologia doppia pellicola
lubrificante
Evita il contatto e l'usura delle superfici metalliche mediante la
formazione di un film liquido in condizioni di normale funzionamento del
motore e un strato molecolare protettivo in caso di carichi estremi

Evita il contatto e l'usura delle superfici metalliche mediante la
formazione di un film liquido in condizioni di normale funzionamento del
motore e un strato molecolare protettivo in caso di carichi estremi

Tecnologia doppia pellicola
lubrificante

Basso contenuto di ceneri
solfatate, zolfo e fosforo (Low
SAPS)

Lunga durata dei catalizzatori e dei filtri anti particolato nei motori
diesel

Lunga durata dei catalizzatori e dei filtri anti particolato nei motori dieselBasso contenuto di ceneri
solfatate, zolfo e fosforo (Low
SAPS)

Estrema proprietà di flusso a
freddo
Assicura un'accensione facile, anche in condizioni di freddo estremo,
prolungando la durata della batteria dell'auto

Assicura un'accensione facile, anche in condizioni di freddo estremo,
prolungando la durata della batteria dell'auto

Estrema proprietà di flusso a
freddo

Bassa volatilitàRiduce il consumo di olio motore e riduce le emissioni di sostanze
nocive
Funzionamento conveniente

Riduce il consumo di olio motore e riduce le emissioni di sostanze
nocive
Funzionamento conveniente

Bassa volatilità

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale
Riduce la formazione di fango a basse temperature e di depositi ad alte
temperature

Riduce la formazione di fango a basse temperature e di depositi ad alte
temperature

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale

Longevità lubrificante estremaMinor frequenza di tempi di inattività delle macchine, costi di
funzionamento e riduzione dell'impatto ambientale

Minor frequenza di tempi di inattività delle macchine, costi di
funzionamento e riduzione dell'impatto ambientale

Longevità lubrificante estrema

Eccellente gestione di fuliggineProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroEccellente gestione di fuliggine

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 5W-30
API SN
VW 504 00/507 00
MB-Approval 229.51

ACEA C3-12
BMW Longlife-04
Porsche C30

ACEA C3-12
BMW Longlife-04
Porsche C30
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MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
olio motore sintetico

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,852Densita a 15°C [g/cm3]

67,1Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

11,8Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

174Indice di viscosita

-42Punto di scorrimento [°C]

210Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

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  34031980

Codice SAP e confezionamento:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG Fusto di metallo da 60 litri13006105
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG Fusto di metallo da 216,5 litri13006103

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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