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Lubrificanti

  

Gli oli motore ELF beneficiano dell'esperienza acquisita in oltre 30 anni di sport automobilistici,
in cui ELF si è affermato come leader. Le soluzioni tecnologiche sviluppate in Formula 1 in
termini di proprietà antiusura, antiossidanti e resistenza dello strato d'olio sono applicate anche
allo sviluppo dei nostri prodotti destinati al grande pubblico. Scegliendo un olio ELF, si ha la
garanzia dei vantaggi derivanti dall'esperienza di un marchio noto per il suo dinamismo nella
ricerca e per l'efficienza tecnica dei prodotti.

             

  

ELF COMPETITION ST 10W40

Lubrificante semisintetico per auto benzina - diesel RENAULT

  
    

  

ELF COMPETITION STI 10W40
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Lubrificante semisintetico per auto benzina - diesel

  
    

  

ELF EXCELLIUM NF 5W40

Lubrificante semisintetico per auto benzina - diesel RENAULT

  
    

  

ELF GT DRIVE 15W40

Lubrificante minerale per auto benzina
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ELF SOLARIS DPF 5W30

Lubrificante 100% sint, ACEA C4, specifico RENAULT RN 0720

  
      
    
    -  Visita il sito web del·produttore: http://www.elf-lubrificanti.it   
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