
Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE 
Lubrificante per veicolo passeggeri Mobil 
Olio per cambio manuale 

Descrizione articolo 

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle è un olio minerale per ingranaggi con migliorate proprietà formulato con oli selezionati di alta 
qualità combinati con un avanzato sistema di additivi. La sua versatilità di utilizzo è un plus per le officine che mirano a garantire un 
servizio ottimale ai propri clienti semplificando le operazioni e la gestione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi

• Elevata copertura della flotta per ridurre le scorte.
• Profilo di attrito avanzato e comprovate prestazioni di sincronizzazione per cambio marcia regolare.
• Robusta protezione dalla corrosione per garantire la durata delle parti.
• Mantiene le prestazioni alle basse temperature. Fondamentale per garantire la protezione all'avvio.

Applicazioni 

Consigliato per una varietà di applicazioni Citroën, Peugeot, Renault, Nissan e Mazda e generalmente dove è specificato un olio 
75W-80, API GL-4. Per garantire la corretta selezione dell'olio, controllare le ultime raccomandazioni sull'applicazione sul Selettore 
prodotto Mobil: https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/

Questo prodotto è consigliato per l'uso in applicazioni che richiedono EZL 848; Renault Tranself TRJ; Renault Tranself TRT;  
API GL-4.
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Marchio del veicolo OEM Livello di qualità   
Il prodotto è consigliato per l'uso in applicazioni che richiedono:

Citroën Olio speciale per ingranaggi, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Dacia API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Fiat (UE) API: GL-4

Hyundai (UE) API: GL-4

Iveco API: GL-4

Kia (UE) API: GL-4

Lada (VAZ/Zhiguli) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Lancia API: GL-4

Mazda (UE) API: GL-4

Nissan (UE) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Peugeot Olio speciale per ingranaggi, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Proton API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Renault API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Samsung API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Santana API: GL-4

Skoda API: GL-4

Suzuki Olio speciale per ingranaggi, Esso EZL 848 SAE 75W-80
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Nota

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. In considerazione 
dei numerosi fattori che possono influire sull'elaborazione e l'applicazione del nostro prodotto, tali dati non esimono i 
responsabili dallo svolgere le proprie indagini e test; né implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità 
del prodotto per uno scopo specifico. Eventuali descrizioni, disegni, fotografie, dati, proporzioni, pesi, ecc. qui indicati 
possono essere soggetti a modifica senza preavviso e non rappresentano la qualità contrattuale concordata del prodotto. È 
responsabilità del destinatario dei nostri prodotti garantire che vengano rispettati sia i diritti di proprietà che le leggi e le 
normative esistenti.

Salute e sicurezza 

Le raccomandazioni sulla salute e sicurezza per questo prodotto si trovano sulla Scheda di Sicurezza  
(MSDS) sul sito https://www.mobil-ancillaries.com

Termini & Condizioni: © 2021. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Ltd. Mobil e i prodotti Mobil citati nel presente 
materiale sono marchi registrati e marchi di fabbrica di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue filiali, concessi in 
licenza d'uso a Moove Lubricants Ltd che è responsabile del presente documento e dell'uso di tali marchi nell'ambito dello 
stesso. 

Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, riprodotti o comunque 
utilizzati o applicati senza previa autorizzazione. Prodotto da Moove Lubricants Ltd.  
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Dati di controllo tipici

Densità @ 20 °C 0,862 g/cm3

Viscosità a 100 °C 8,2 cSt

Viscosità a 40 °C 52 cSt

Calcio 0,29%

Fosforo 0,05%

Colore Marrone

Punto di scorrimento -39 °C


