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Unità di imballaggio:
NR.ART

05001ECB
05005ECB
05020ECB
05060ECB
05205ECB

VOLUME

1L
5L
20 L
60 L
205 L

PER UNITÀ

PER PALLET

6
4
1
1
1

450
112
30
6
2

NUOVO! Olio motore MPM 05000ECB
EcoBlue Premium Synthetic 0W-20

Nello sviluppo dei motori, le case automobilistiche sono
costantemente alla ricerca del miglior rapporto tra risparmio di carburante e protezione contro l'usura. Tale prestazione ottimale può essere ottenuta non solo attraverso la
progettazione del motore, ma anche utilizzando un olio
motore con proprietà specifiche. L'olio motore è di conseguenza un componente essenziale dell'assetto complessivo
di un motore.
La casa automobilistica Ford ha introdotto un nuovo olio
motore con caratteristiche uniche, specifico per i suoi nuovi
motori diesel da 1,5 litri: Ford WSS-M2C952-A1.
Questa nuova specifica è stata sviluppata espressamente
per i nuovi motori EcoBlue TDCI e non è compatibile con le
versioni precedenti. Il nuovo olio motore offre una protezione ottimale contro l'usura e riduce al contempo il consumo
di carburante, consentendo a una riduzione dell'impatto
ambientale.

In questo contesto, MPM presenta il suo nuovo prodotto
05000ECB. Questa novità della gamma MPM soddisfa l'importante nuova specifica Ford WSS-M2C952-A1 che si applica,
tra l'altro, nei motori diesel da 1,5 litri dei modelli Focus,
Kuga, Puma, EcoSport e Tourneo/Transit Connect. Per le applicazioni esatte dell’olio 05000ECB, si prega di fare riferimento
al sito web mpmoil.com.
Oltre ai modelli Ford elencati sopra, questo olio motore può
essere utilizzato anche per marche e modelli in cui è raccomandato un lubrificante con viscosità SAE 0W-20 e specifiche
ACEA C5 o C6.

Specifiche:

H ACEA C5, C6 H API SP/SN Plus
H Ford WSS-M2C952-A1
H Jaguar/Land Rover STJL.03.5006
H Opel/GM dexosTMD
H ILSAC GF-6A
In caso di domande tecniche:
si prega di contattare il supporto tecnico di MPM all'indirizzo
e-mail support@mpmoil.com oppure per telefono al numero
+31 (0)15 - 251 40 30.
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I motori stanno diventando sempre più efficienti per
soddisfare requisiti di emissione di CO2 sempre più
rigidi. A tale proposito, è fondamentale utilizzare l'olio
motore giusto. Infatti, il giusto olio motore limita l'attrito indesiderato consentendo un risparmio significativo in termini di carburante.

