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MOLT SYNT 5W30
Appartiene all'ultima generazione degli oli multigradi ispirati a “energy 
saving”.
E' formulato a base di speciali oli sintetici Polisoolefinici caratterizzati 
da una bassa volatilità,  estremamente resistenti di natura ed affidabili 
per l'uso motoristico. Essi presentano alto indice di viscosità naturale 
e ridottissimo tenore in ceneri.

Un polimero miglioratore dell'Indice di Viscosità (HVI) di ultima 
generazione con  indice non solo molto alto ma anche stabile e 
resistente alle forze depolimerizzanti di schiacciamento  e di  taglio 
(cioè alle componenti normale e tangenziale del coefficiente di attrito 
nell'usura superficiale da fatica), viene supportato  da un gruppo di 
additivi organometallici. Essi sono ben equilibrati tra loro, molto attivi e 
con molteplici funzioni. 
Ciò consente di attribuire al prodotto un comportamento tribologico ai 
massimi livelli della garanzia tecnologica e della protezione richiesta 
dai costruttori internazionali dei moderni e brillanti motori diesel, 
benzina e gas di ogni cilindrata.
Gli elementi costituenti, innovativi nella loro natura chimico-fisica, 
consentono di  garantire la massima protezione antiusura, 
disperdente-detergente, refrigerante ed antiossidante-antiruggine e 
la migliore performance nei motori ad iniezione diretta, con alta 
pressione dell' iniezione del carburante e luce ridotta nel circuito di 
circolazione dell'olio, sovralimentati e  di ogni cilindrata, operanti in 
servizio molto severo. 
Una ridotta quantità nei rabbocchi di olio completa il quadro 
dell'ottimale comportamento  reologico dell'olio sia alle basse che alle 
alte temperature. 

PREROGATIVE  DEL  PRODOTTO 

-Istantaneo avviamento e protezione alle basse temperature grazie 
alla peculiare natura delle sue basi e all'azione dell'efficacissimo 
polimero miglioratore dell'indice  e  p.p.d., con  un netto risparmio nell' 
energia dissipata nel superare la resistenza iniziale alla messa in 
circolo dell'olio, soprattutto nei motori con ridotta luce del circuito di 
distribuzione dell'olio. 
-Sensibile attenuazione della rumorosità a freddo del motore, in 
particolar modo di quelli caratterizzati da un'alta pressione di iniezione 
e/o provvisti di un sistema idraulico di controllo delle punterie.
-Eccellente scambio termico sulle superfici grazie alla polarità dei sui 
componenti, alla fluidità delle sue basi sintetiche e all'elevato indice di 
viscosità del formulato, che garantisce una costante risposta visco-
elastica con la permanenza di un notevole spessore di olio finanche 
alle alte temperature esistenti nel cinematismo della turbina ( oltre 
500°C.).
-Efficace e prolungata protezione antiusura di ogni parte del motore 
dal primo istante del moto, anche grazie ad un tenace e preesistente 
velo di protezione ancoratosi per polarità alle superfici metalliche 
dell'acciaio e delle leghe rosa, dopo che, fermato il motore, l'olio torna 
naturalmente nella coppa.
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-Efficace e prolungata azione disperdente, detergente ed anticorrosione che si dimostra attiva nel 
contrastare la formazione di depositi, lacche, vernici e ruggine nei punti più critici del motore (es. gole di 
alloggiamento delle fasce, testata dei pistoni, valvole, bronzine ecc.).
-Ottimale e prolungata inibizione dell'ossidazione dell'olio, grazie alla quale si ostacola la formazione di 
sostanze di decomposizione oleo solubili o melmose (morchie) con natura acida e la conseguente 
usura corrosiva delle superfici. Inoltre si ottiene il beneficio di un marcato prolungamento del periodo in 
servizio della carica lubrificante (long life).
-Miglior rendimento oppure risparmio di carburante per la riduzione delle resistenze passive.
                  

CLASSIFICA:  API - SL - CG4

SODDISFA LE SPECIFICHE: 
 DB 228.2 / 3 e 229.1   VW 505.00/505.01/506.01 e 501.01/502.00/503.01 507.00 

ACEA A3-B3-B4-E2/98 C3    VOLVO VDS    MAN 270/271    MTU DDC Type1    MACK EO-L     
ALLISON C4    ILSAC GF2    MIL-L-2104F e 46152E    MB 229.51   BMW LL - 04

Supera brillantemente le prove su motori: 
CAT-1K  CAT-TO4  MACK T-8    CRC L-38   MB OM364A/602A/616    

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE TIPICHE(*)

APPLICAZIONI

MOL  MOL  rappresenta un prodotto d'avanguardia in seno alla categoria dei ACTIVE T SINT 5W30
moderni lubrificanti “energy saving” per i motori diesel, benzina e gas che si distinguono per essere 
veloci, per avere un'alta pressione di iniezione diretta, per essere sovralimentati, per possedere un 
sistema di controllo idraulico delle punterie, per avere luci ridotte nei passaggi del circuito di 
circolazione dell'olio, per essere provvisti di sistemi post trattamento dei gas di scarico (DPF FAP) 
Le prestazioni di  MOL , sono garantite per una lunghissima percorrenza, a MOLACTIVE T SINT 5W30
condizione che venga applicato su motori nuovi,  mantenuti in perfette condizioni meccaniche del 
motore e dell'apparato di iniezione,controllando il livello di carburante di contaminazione nell'olio che 
non deve essere mai superiore all'1.5% ed adottando solo carburante di eccellente qualità.  

Un trascurabile consumo  di olio e la mancanza di fumosità allo scarico,  l'assenza nel formulato di 
composti  del piombo, le caratteristiche “LOW SAPS” per il basso contenuto di zolfo e fosforo, 
consentono di  PORTARE  AL MINIMO L'IMPATTO  AMBIENTALE  DI  MOL  MOLACTIVE T SINT 
5W30.

Lubrificante totalmente sintetico con caratteristiche polari antiattrito ed antiusura specifico per la 
lubrificazione di motori a benzina-metano e gpl. Il pacchetto presente all'interno di questo prodotto è 
stato concepito per evitare il fenomeno della ossidazione e nitrazione dell'olio lubrificante (formazione 
di acido nitrico NO2). Inoltre, la presenza all'interno del prodotto di un pacchetto di esteri molto pregiati 
evita il fenomeno di essiccamento delle guarnizioni e dei paraolii e proteggendoli nel tempo 
dall'ingottamento e dalla corrosione. L'elevato TBN (numero totale basico) conferisce al MOLT SINT 
ECO 5W30 qualità di long-drain garantendo la massima protezione anche su leve metalliche meno 
resistenti.
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Densità a 
15°C 

Grado 
 S.A.E. 

Viscosità  
cin. a 
40°C 

Viscosità  
cin. 

100°C 

Indice di  
Viscosità  

T.B.N. P.to inf. 
V.A. °C 

P.to  
Scorr. °C  

0.875 5W30 69.2 11.7 168 9.6 184 -48 
(*) Non costituiscono specifica 

 

MOLT SYNT 5W30
FORMULA ECO
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