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FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

CHEMMA 060 è un lubrificante SINTETICO al 100% di al1ssima qualità dotato di 

un pacche6o di addi1vi di massimo livello qualita1vo in grado di garan1re la 

massima protezione per mol1ssimi km ai motori benzina e diesel, aspira1 

mul1valvole ed in par1colar modo per quelli dota1 di turbocompressore dove le 

pressioni e le temperature d’esercizio possono raggiungere livelli estremamente 

eleva1. Studiato anche per auto con filtro an1par1colato Low SAPS” (Basse Ceneri 

Solfatate, Fosforo e Zolfo). 

Soddisfa norma1ve EURO 4 e 5. 

 
UNIVERSALE idoneo sia per motori Diesel che benzina catalizzati, multivalvole ed in 
particolar modo per quelli Turbocompressi di autovetture sportive , macchine 
movimento terra, motori marini. 
DURATURO—ANTIUSURA prove di laboratorio seguite da prove su strada hanno 
dimostrato che dopo una percorrenza di 50.000 km nel periodo di un anno, 
corrispondenti a 500 ore di lavoro, il CHEMMA 060 presentava un grado di 
ossidazione basso e pertanto, era ancora in grado di svolgere efficacemente la 
lubrificazione. Le parti meccaniche analizzate, inoltre, non presentavano segni di 
usura precoce, evidenziando così un eccellente comportamento del lubrificante. 
DETERGENTE gli additivi detergenti-disperdenti di alta qualità presenti nel 
lubrificante, riescono a neutralizzare e disperdere i depositi che si formano durante il 
funzionamento del motore. In questo modo è garantita la massima pulizia delle 
guarnizioni e pareti dei cilindri evitando la diminuzione di potenza, e l’aumento dei 
consumi. 
ECONOMICO oltre a svolgere efficacemente la sua lubrificazione per 50.000 km 
ottenendo anche un risparmio sui filtri dell’olio, la sua eccellente fluidità, unita alla 
scarsa volatilità ed i suoi additivi “ENERGY o modificatori di attrito” portano, ad una 
riduzione dell’attrito e quindi ad una economia nel consumo di carburante sino al 5% 
dell’olio stesso, la sua formulazione di sintesi garantisce anche una riduzione drastica 
delle perdite di olio per evaporazione. 
MULTIGRADO L’elevatissimo indice di viscosità fa si che CHEMMA 060 si 
mantenga sufficientemente viscoso a caldo e non si ispessisca eccessivamente a 
freddo, così da poterlo utilizzare tranquillamente sia a temperature polari –45°c sia a 
temperature equatoriali. 

LUBRIFICANTE SINTETICO 100% MULTIGRADO 
PER MOTORI DI AUTOMOBILI DIESEL E  

BENZINA SOVRALIMENTATE E NON (SAE 5W40) 

-5% CONSUMO CARBURANTE 

 

EFFICACE PER 50.000 KM! 

CARATTERISTICHE 
 

VISCOSITÀ     S.A.E.                5W-40 
VISCOSITÀ A 40° C  CST  85 
VISCOSITÀ A 100° C CST  18.2      
INDICE DI VISCOSITÀ   190 
PUNTO DI CONGELAMENTO ° C   - 45 
TEST USURA    supera 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 
rappresentano specifica 

CHEMMA 060  
supera le più severe specifiche  
API SM/CF -VW502.00 505.01  

Nuova versione  
CCMC G5/PD2 - MB 229.51  

ACEA A3/B4/C3    
BMW Long life 04 

PORSCHE MERCEDES e MASERATI 


