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GARANZIA 

CHEMMA 240 è stato appositamente studiato per i motori turbo diesel di 

camion di grossa cilindrata ad alte prestazioni, ma è ada2o anche per i 

motori diesel standard. 

OLIO MULTIGRADO SINTETICO FINO A 100.000 

KM PER MOTORI TURBODIESEL  

DI GROSSA CILINDRATA. SAE 10W40 

CAMION PER TRASPORTI PESANTI 

Supera il test Mercedes-Benz 228.5 che richiede una durata di 100.000 km  o 1000 
ore di lavoro, sui motori di nuova concezione. CHEMMA 240 assicura prestazioni 
elevate mantenendosi efficace per moltissimi kilometri. 
L’alto indice di viscosità garantisce un’eccellente ed efficace lubrificazione del 
motore sia alle basse che alle alte temperature.  
ECONOMICO Il suo particolare pacchetto di additivi speciali tra cui l’additivo 
“ENERGY o modificatori di attrito”, gli consente di far ottenere  minori consumi di 
carburante sino a- 5%. ed elimina il consumo di olio per evaporazione 
O=ma azione detergente: mantiene il motore pulito garantendone un rendimento 
molto elevato anche in condizioni operative estreme. 
Protegge i motori turbo diesel dalla formazione di lacche sulle pareti dei cilindri. 
Olio mul> grado 10w-40: grazie alla fluidità che ha a freddo, all’avviamento del 
motore CHEMMA 240 circola più velocemente degli altri olii, provocando meno 
usura e meno rumore; nel contempo facilita le partenze alle basse temperature e 
riduce i consumi. 
Compa>bile con le marmi2e catali>che, CHEMMA 240 non rovina il catalizzatore 
dei sistemi di scarico di nuova concezione. 
CHEMMA 240 grazie alla sua formula mul>-grade è l’olio ideale sia per l’inverno 
che per l’estate. 
Raffinato con un processo di “hydrocracking”, CHEMMA 240  è più stabile alle alte 
temperature e protegge dall’usura formando un film lubrificante tenace e molto 
resistente al calore e taglio. 
CHEMMA 240  riduce dras>camente l’usura delle fasce elas>che dei cilindri e le 

bronzine garantendo alte prestazioni del motore. Questo fatto è particolarmente 
vantaggioso per i veicoli che si muovono spesso nel traffico cittadino. 
Con>ene addi>vi an> ossidazione e an> corrosione che offrono una efficace  
protezione ai componenti meccanici. 

-5% CONSUMO CARBURANTE 

SUPERA LE SEGUENTI SPECIFICHE:  

 

ACEA E7-04  per 100.000 km  

MAN M-3277 VDS-3  

MB 228.5  per 100.000 km 

EFFICACE PER  

100.000 KM 

CARATTERISTICHE 
 

VISCOSITÀ     S.A.E.              10W-40 
VISCOSITÀ A 40° C  cst               92 
VISCOSITÀ A 100° C cst  17.2      
INDICE DI VISCOSITÀ   170 
PUNTO DI SCORRIMENTO °C       -35 
TEST USURA      supera 
PUNTO D’INFIAMMABILITÀ  °C     210  
STABILITÀ ALL’OSSIDAZIONE       supera 
TEST USURA ASTM D 2266           supera 
PROVA FZG                                 12° 
Fornibile anche nella versione   5W30 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 
rappresentano specifica. 


