
MOLT SINT 10W40   
Il MOL  é uno speciale lubrificante  polibasico per motori T SINT 10W40 
diesel turbocompressi, appartenente all'ultima generazione dei SUPER 
HIGH PERFORMANCE DIESEL OILS,  formulato ricorrendo a pregiati 
polialcheni (PAO) di collaudata resistenza e affidabilità motoristica con 
elevato indice di viscosità naturale e secondo i moderni criteri del principio 
“energy saving”. 
Fa da matrice al lubrificante  una miscela di basi paraffiniche ultra pure, 
sottoposte a raffinazione all'idrogeno e di tipo ashless (ceneri ridotte).
Un pool di potenti additivi con prolungata azione antiusura, detergente, 
disperdente, antiossidante, inibitrice della corrosione insieme a un 
efficacissimo polimero miglioratore dell'indice di viscosità, particolarmente 
resistente alla depolimerizzazione, completano il prodotto con un 
equilibrato sinergismo di azioni,  creando la particolare e inusitata 
performance di questo lubrificante a protezione totale e long-drain.

Caratteristiche principali 
-Eccellente scambio termico sulle superfici grazie alla formazione di un 
tenace velo di olio, bagnante e refrigerante, aderente ad esse per forte 
polarità dei particolari componenti attivi in esso inseriti.
Lo spessore di tale film si mantiene piuttosto costante anche con l'aumento 
della temperatura, grazie all'elevato indice di viscosità delle pregiate basi e 
del polimero miglioratore inseriti nel blending. 
 
-Particolare protezione delle superfici nelle zone critiche (zona turbina e 
anello di fuoco) grazie alla resistenza termica del microscopico film di 
sostanze polari, che, intrappolando l'olio, lo tengono ancorato ad esse e 
operano con il suo ricambio l'efficace scambio termico superficiale.  
E' risaputo infatti che la turbina resta in funzione dopo l'arresto del motore 
ancora per diversi secondi, ma la lubrificazione idrodinamica é assente. 
L'unica azione attiva dell'olio é oramai nella risposta visco-elastica del velo 
residuo. 
Però a causa del repentino incremento di temperatura per assenza di 
scambio termico sulle superfici interessate al velo di olio, esso può 
rapidamente andare incontro a crakizzazione.
Un fenomeno simile a questo si verifica nella zona alta delle canne, quelle 
che viene a contatto con la camera di combustione, che viene raffreddata e 
lubrificata da quel poco di olio trascinato dalle fasce. In questo punto la 
crakizzazione del velo di olio porta al BORE POLISHING (lisciatura a 
specchio). E' proprio in siffatte situazioni al limite di ogni corretto aspetto 
tribologico, che il tenace e stabile velo formato dal MOL  porta T SINT 10W40
il massimo contributo di protezione dall'usura.

-Spiccate prerogative di detergenza e disperdenza, che assicurano una 
ottimale pulizia del motore, creando una valida barriera alla formazione di 
lacche, vernici, morchie e depositi. 
Tengono quindi liberi i segmenti e puliti i pistoni, mantenendo in 
sospensione le sostanze estranee provenienti dalla camera di combustione 
o formatesi per il decadimento dell'olio. 

- Prolungata inibizione dell'alterazione dell'olio, grazie alla quale si controlla 
egregiamente e a lungo la formazione di composti acidi, ponendo una netta 
barriera alla corrosione acida e all'infragilimento da idrogeno delle 
superfici.Il tutto va a beneficio di un affidabile uso long-drain. 
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CLASSIFICA:  API CG-4 / CF / CF-4 / CH-4 / SJ

SODDISFA LE SPECIFICHE: 
ACEA A3-98 / B3-98 (2°tipo) / B4-02 / E3-96 / E5-02, 

M.B. 229.1  e  228.3 / 228.5(prop.),  VW505.00, VOLVO V.D.S. 2, MTU / DDC (2° tipo), MAN 271 e  M3275, 
MACK EO-L, MIL-L-2104F, ALLISON C-4

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE TIPICHE(*)

 COMPOSIZIONE ELEMENTARE TIPICA (*)

APPLICAZIONI

Il MOL  é stato formulato come speciale lubrificante per motori turbo diesel di grossa cilindrata a iniezione T SINT 10W40 
diretta e di media cilindrata a iniezione diretta o indiretta, per offrire una affidabilità totale in un servizio LONG DRAIN,  per 
intervalli di sostituzione che vanno ben oltre i 40.000 Km. sui più grossi motori, ma  tenuti in perfette condizioni meccaniche e 
con sostituzione dei filtri alla periodicità consigliata dal costruttore del motore. Questo é quanto gli é attribuito per il 
soddisfacente superamento della specifica D.B. 228.3 della Daimler Benz.
Inoltre tra le altre supera in modo brillante la prova di omologazione Volvo Drain Specification (VDS).

Il ridotto consumo di lubrificante e l'assenza di fumosità allo scarico, l'assenza di composti del piombo e un equilibrato tenore in 
fosforo e zolfo FANNO TENDERE A ZERO L'IMPATTO AMBIENTALE  DEL  MOLT SINT 10W40.

Pagina 2 di 2 

a cura del Servizio Tecnico


	Page 1
	Page 2

