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Lubrificanti

  

Castrol è da sempre il leader teconologico nel campo della lubrificazione. I prodotti Castrol sono
sviluppati con le tecnologie più avanzate, in collaborazione con i maggiori costruttori mondiali e
sottoposti a test massacranti, volti ad assicurare la massima affidabilità e le migliori prestazioni.

             

  

CASTROL GTX MAGNATEC 10W40

Olio motore semisintetico dell'ultima generazione è indicato per motori ad alte prestazioni come quelli a benzina sovralimentati o dotati di distribuzione a fasatura variabile e i diesel a iniezione diretta dell’ultima generazione. Castrol GTX Magnatec 10W-40 è completamente miscibile con altri lubrificanti, ma per usufruire appieno dei suoi esclusivi benefici, deve essere presente nel motore almeno al 75% in volume. SAE 10W40 - API SL/CF - ACEA A3/B3 - VW 505.00 - MB 229.1

  
    

  

CASTROL SLX LONGLIFE III 5W30
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Olio motore 100% sintetico, sviluppato per i motori VW/Audi dell'ultima generazione ed approvato secondo la nuova specifica Longlife III, Formulato con l'esclusiva Clean Performance Tecnology, consente massime prestazioni in ogni condizione di guida, intervalli di cambio olio prolungati ed una netta riduzione delle emissioni nocive. Consigliato per tutti i motori a Benzina e DieselSAE 5W30 - VW 504 00 / 507 00

  
    

  

CASTROL GTD MAGNATEC 10W-40

E' uno speciale lubrificante appositamente sviluppato per autovetture diesel e turbodiesel operanti in ogni tipo di percorso, dalla marcia autostradale a piena velocità ai brevi percorsi urbani con frequenti soste e partenze. SAE 10W40 - API CF - ACEA B3 VW.505.00 - 500.00 - MB.229.1

  
    

  

CASTROL MAGNATEC 5W-30

E' il nuovo lubrificante ad alte prestazioni sviluppato in conformità alle più severe norme di enti e costruttori automobilistici. E' stato sviluppato per massimizzare l'efficienza dei sofisticati motori dell'ultimissima generazione dei maggiori costruttori europei e giapponesi è raccomandato per autovetture diesel e benzina dell'ultima generazione, siano esse aspirate che sovralimentate. E' stato appositamente sviluppato per soddisfare i requisiti dei moderni diesel a iniezione diretta ad elevata potenza specifica. SAE 5W40 - API SL/CF - ACEA A1/A3/B3B4 VW.502.00 - 505.00 - BMW Longlife-98 -MB.229.3 - Porsche
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  CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 75W90E' un fluido "total driveline" per autovetture dell' ultima generazione. La tecnologia "total driveline" consente la lubrificazione di cambio e differenziale con un unico prodotto, permettendo così una razionalizzazione degli stock presso l'officina e semplificando le procedure di manutenzione dell'auto. CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL soddisfa i requisiti di un numero elevato di costruttori, sia per la lubrificazione di cambi transaxle (cambio e differenziale in blocco), che di cambi longitudinali accoppiati a differenziale ipoide.·Prestazioni: SAE 75W-90 - API GL4/GL5      

  CASTROL GTD MAGNATECE' un lubrificante a tecnologia sintetica appositamente sviluppato per i motori Diesel TDi - diretta dell'ultima generazione è tra i pochissimi lubrificanti ad oggi approvati da Mercedes per l'uso sui propri diesel Euro 4 dotati di filtro antiparticolato. Prestazioni: SAE 5W40 - API /CF - ACEA A3/B3/B4 - VW.505.00 - MB.229.31      

  CASTROL EDGE 0W30Castrol EDGE è una formulazione 100% sintetica per piloti esigenti che amano le loro automobili. Prestazioni: SAE 0W-30 - ACEA A3/B3/B4 - API CF - MB-Approval 229.3/ 229.5 - VW 505 00/502 00/503 01 - GM LL A025/ LL B025 - BMW LL01 - supera i requisiti dei test motoristici API SM      

  CASTROL EDGE SPORT 0W40Castrol EDGE è una formulazione 100% sintetica per piloti esigenti che amano le loro automobili. Prestazioni: SAE 0W-40 - API SM/CF - ACEA A3/B3/B4, C3 - BMW Longlife-04 - VW 502 00/ 503 01/ 505 00 - MB -Approval 229.31/ 229.51 -All Porsche vehicles except Cayenne (V6)      

  CASTROL EDGE 5W30Castrol EDGE è una formulazione 100% sintetica per piloti esigenti che amano le loro automobili. Il prodotto contenuto in questo flacone è formulato per consentire notevole risparmio di olio lubrificante. Prestazioni: SAE 5W-30 - ACEA A3/B3/B4 - BMW Longlife-04 - VW 504 00/ 507 00 -MB-Approval 229.51      

  CASTROL EDGE TD 5W40E' un lubrificante a tecnologia sintetica appositamente sviluppato per i motori diesel Audi e Volkswagen dotati di iniezione diretta con iniettore pompa. Prestazioni:SAE 5W40 - VW 505.01 - Ford WSS-M2C917A - soddisfa i requisiti della norme VW 505.00 - 500.00      
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  CASTROL EDGE SPORT 10W60Castrol EDGE è una formulazione 100% sintetica per piloti esigenti che amano le loro automobili. Il prodotto contenuto in questo flacone è formulato per: consentire notevole risparmio di olio lubrificante (testato su motori turbo) come comprovato da test ad hoc effettuati in garasviluppare potenze elevate e massime prestazioni anche su motori pesantemente elaborati e da competizione, fornire potenza addizionale al motore anche se spinto al limite garantisce la massima protezione del motore ancorchè sottoposto alle più estreme condizioni, climatiche e di potenza impiegare la tecnologia sintetica di ultima generazione per surclassare i livelli prestazionali dei lubrificanti convenzionali. Prestazioni: SAE 10W-60 - API SL/CF - ACEA A3/B3/B4.      

  CASTROL ACT> EVO 2TE' un lubrificante a tecnologia sintetica per motori a 2 tempi motociclistici di avanzatissima concezione, in grado di mantenere eccezionali livelli di pulizia all' interno della camera di combustione e consentire così il mantenimento della massima potenza e della massima accelerazione per periodi estremamente prolungati. Formulato con speciali molecole "Heat Protection" che proteggono il motore da depositi ed usure ad alta temperature in maniera efficacissima è indicato per tutti i motori a due tempi montati su moderne motociclette e scooters dei maggiori costruttori Giapponesi ed Europei, siano essi raffreddati ad acqua o ad aria. E' adatto all'impiego in premiscela con benzina o in sistemi di miscelazione automatica, e può essere indifferentemente usato con benzine verdi o super con piombo. E' perfettamente compatibile com le marmitte catalitiche equipaggianti moto e scooter dell'ultima generazione. JASO FC - TISI      

  CASTROL ACT> EVO 4TE' un lubrificante a tecnologia semisintetica, raccomandato per la maggior parte delle moto sportive, turistiche e "on-off" dei maggiori costruttori giapponesi ed europei. È indicatissimo per tutte le condizioni di guida particolarmente dure quali la guida nel traffico urbano, i lunghi viaggi a pieno carico e la marcia a pieno gas in autostrada. E' un lubrificante a base sintetica ad alte prestazioni formulato con speciali molecole "Heat Protection" che proteggono il motore da depositi ed usure ad alta temperature in maniera efficacissima. SAE 10W40 - API SJ - JASO MA      

  CASTROL TTS (Extreme-Protection)E' un lubrificante 100% sintetico ad alte prestazioni appositamente sviluppato per motori a due tempi motociclistici ad elevata potenza specifica. Castrol TTS (Extreme Protection) è indicato per motori a 2 tempi raffreddati ad acqua di motociclette e scooters ad elevata potenza specifica. Trova ottimale impiego nella lubrificazione di motori bi o pluricilindrici montati su moto super-sportive. Può essere impiegato indifferentemente in premiscela con benzina o con sistemi di miscelazione separata, in rapporto benzina olio fino a 50:1 (o secondo quanto prescritto dal costruttore). Può essere usato indifferentemente con benzine verdi o con piombo. API TC+ - JASO FC - ISO EGD                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del·produttore: http://www.castrol.com     castrol, olio castrol, longlife, lubrificanti castrol, castrol gtx, castrol gtx magnatec, castrol 10w40,10w40, castrol slx longlife, castrol longlife, 5w30, castrol 5w30, castrol gtd, castrol magnatec,5w-30, castrol 5w-30, castrol edge, castrol edge sport, 10w60, evo 2t, evo 4t, castrol tts,lubrificante ad alte prestazioni, total driveline, lubrificante tecnologia sintetica, lubrificantetecnologia semisintetica, lubrificanti, lubrificante, olio lubrificante, lubrificanti sintetici, lubrificantesintetico, 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, olio, olii, ricambi, autoricambi,componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto,ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggiocalabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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