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Lubrificanti  Selenia

  

La gamma di prodotti PETRONAS Selenia è stata sviluppata in stretta collaborazione con FIAT
in ambito automotive ed offre prestazioni garantite eccezionali e affidabili che rispettano le
normative sulle emissioni.

  

            

  

SELENIA WR FORWARD

Selenia WR Forward 0W30 è il nuovo lubrificante totalmente sintetico specifico per i motori a gasolio già in regola con la normativa EURO 6.
Caratteristiche
-Massimizza la fuel economy
-Elevata resistenza all'ossidazione
-Assenza di depositi al compressore
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  SELENIA DIGITEK PURE ENERGYSelenia Digitek Pure Energy 0W30  è il nuovo lubrificante totalmente sintetico formulato per i motori a benzina più moderni. Specifico per i motori a due cilindri TwinAir.Caratteristiche-Protezione totale dei motori anche ad alte temperature-Esalta il carattere sportivo dei motori dotati di turbocompressore      

  SELENIA MULTIPOWER C3Selenia Multipower C3 5W30, lubrificante a base sintetica per motori benzina. Grazie all'innovativa formula "multipower", è ideale per rendere particolarmente performanti anche le motorizzazioni alternative (metano e gpl).La sua nuova formula, ideale per superare la criticità delle partenze a freddo, allunga la vita media del catalizzatore.      

  SELENIA WR PURE ENERGYSelenia WR Pure Energy 5W30 è un lubrificante totalmente sintetico di nuova concezione in grado di rispondere alle esigenze dei più moderni motori diesel.Caratteristiche-Aumenta la protezione sulle parti maggiormente sollecitate del motore.      

  SELENIA WR DIESELSelenia WR 5W40 è un lubrificante a basi sintetiche per motori diesel. E' raccomandato sui motori con tecnologia Multijet Fiat / Lancia / Alfa Romeo.Caratteristiche-minor consumo di carburante e riduzione delle emissioni;-stabilità termica all'ossidazione;-riduzione dell'usura;      
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     SELENIA BENZINA KSelenia K 5W40 è il lubrificante sintetico ideale per i più moderni motori benzina. Caratatteristiche- massima resistenza all'ossidazione, estrema protezione da depositi, elevate prestazioni a basse temperature-l'esclusiva omologazione Fiat 9.55535-M2/BZ, per i nuovi motori FIRE EURO IV del gruppo Fiat.      

     SELENIA ABARTH 5W40Selenia Abarth 5W-40 è il lubrificante specifico per i nuovi motori dotati del sistema MultiAir.Carattteristiche-Alta stabilità viscosimetrica-Scorrimento a freddo (pour point)-Stabilità delle caratteristiche chimico - fisiche      

     SELENIA K PURE ENERGYSelenia K Pure Energy 5W40 è il nuovo lubrificante totalmente sintetico per le nuove motorizzazioni a benzina.Caratteristiche-proteggere i motori destinati ad operare sempre a temperature maggiori.- elevatissima stabilità termica che differenzia questo prodotto da tutti i precedenti.      

  SELENIA STAR PURE ENERGYIl Selenia Star Pure Energy 5W40 è il nuovo lubrificante totalmente sintetico specifico per le nuove motorizzazioni a benzina Alfa Romeo.Caratteristiche-La speciale additivazione antiusura garantisce elevata protezione anche in condizioni di film lubrificante molto sottile.-Elevate prestazioni ad alte temperature      
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  SELENIA MULTIPOWER GASSelenia Multipower Gas 5W40 è un lubrificante totalmente sintetico progettato per motori a benzina anche turbocompressi alimentati a metano o GPL.Caratteristiche-Maggiore protezione antiusura punteri-Bassa viscosita' per migliorare l' avviamento a freddo-Protezione per i moderni catalizzatori a 3 vie      

  SELENIA 20KSELENIA 20K 10W40 è il lubrificante di nuova concezione progettato con i motori a benzina delle nuove generazioni.Caratteristiche-Facile partenza anche in condizioni climatiche rigide (fino a -25° C);-Assoluta efficienza del catalizzatore;-Massima stabilità alle alte temperature.      

     SELENIA TURBO DIESELSELENIA TURBO DIESEL 10W40 è un olio motore con base sintetica per vetture diesel dotate di motorizzazioni turbocompresse o multivalvole a iniezione sia indiretta che diretta.Caratteristiche-migliori partenze a freddo;-resistenza eccellente alle alte temperature;-dispersione ottimale degli additivi a protezione del motore.      

     SELENIZ 20K FOR ALFASELENIA 20 K FOR ALFA ROMEO 10W40 lubrificante con basi sintetiche nasce dalle esperienze Alfa Romeo e Selenia, ed è il lubrificante dedicato ai motori a benzina ALFA ROMEO delle nuove generazioni.Caratteristiche-facile partenza anche in condizioni climatiche rigide (fino a -25°C);-massima stabilità alle alte temperature.      
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  SELENIA ABARTH 10W50Selenia Abarth 10w-50 è il lubrificante ideale per tutte le vetture Abarth equipaggiate con il Kit di "preparazione" che incrementa le prestazioni del motore.Caratteristiche-Assicura una elevatissima stabilità alle alte temperature-Evita l'imbrattamento della turbina-Massima tenuta del film lubrificante      

  SELENIA RACINGSELENIA RACING 10W60 è il lubrificante che nasce dall'esperienza della squadra corse Selenia, pensato appositamente per impieghi sportivi su vetture Turismo in pista o su strada (Rally).Poichè supera con grandi riserve di sicurezza le esigenze qualitative dei Maggiori Costruttori può essere utilizzato in tutti i motori a benzina aspirati, turbocompressi o multivalvole di ogni marca e cilindrata.      

  UraniaOlio Motore totalmente sintetico per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel. E' stato sviluppato con il Costruttore Iveco, per superare i massimi standard tecnologici di mercato, coniugando intervalli di cambio di estrema lunghezza.                -  Visita il sito web del produttore: https://it.pli-petronas.com     selenia, Selenia K, Selenia TD, Selenia WR, FL, fl, Fl, Selenia, Selenia WRPE, urania,SELENIA, flselenia, fl selenia, fluids, lubrificanti, olio, grassi, freni, lubrificante semisintetico,trasmissioni, paraflu, tutela, akros, ambra, vs, jota, arbor, idraulicar, canovelles, belo horizonte,blu officina, lubrificanti, lubrificante, olio lubrificante, lubrificanti sintetici, lubrificante sintetico,olio sintetico, olio motore, olio motore sintetico, lubrificanti semisintetici, lubrificantesemisintetico, olio semisintetico, olio motore semisintetico, semisintetico per auto benzina,semisintetico auto benzina, semisintetico benzina, semisintetico per auto diesel, semisinteticoauto diesel, semisintetico diesel, semisintetico auto turbodiesel, semisintetico turbodiesel,semisintetico per motori common-rail, semisintetico common-rail, lubrificante minerale, oliolubrificante minerale, olio, olii, ricambi, autoricambi, componenti per auto, ricambi perautomobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat, alfa romeo,bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria, messina, palmi, saffioti,forniture, ingrosso  
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