
 

 
 

 Descrizione del prodotto 

Gli Ursa Ultra X SAE 10W-30 e 10W-40 sono lubrificanti di 

ultra prestazioni basati su tecnologia sintetica ISOSYN per 

motori diesel in servizio severo concepiti per soddisfare gli 

ultimissimi requisti ACEA 2010, nonché quelli ACEA 2012 

di imminente applicazione, oltre alle specifiche imposte dai 

principali costruttori per incontrare le normative EURO IV, 

EURO V e l’ultimissima EURO VI. 

Gli Ursa Ultra X sono formulati con la tecnologia di 

avanguardia sintetica ISOSYN e con un pacchetto di 

additivi LOW SAPS, quindi a basse ceneri, per offrire 

massima affidabilità e massime prestazioni su estesi 

intervalli di cambio olio. Gli Ursa Ultra X sono concepiti per 

i moderni motori in servizio pesante a basse emissioni, sia 

diesel che alimentati a gas con o senza i filtri di particolato 

(DPF). 

Vantaggi per il cliente 

• Massimizzazione dei tempi di utilizzo dei mezzi — 

grazie alla possibilità di estesi intervalli di cambio di olio 

attraverso una tecnologia avanzata e alla massima 

protezione dei sistemi di scarico. 

• Protezione dei sistemi di scarico grazie alla sua 

tecnologia Low SAPS che protegge i filtri e ne minimizza 

il deterioramento.  

• Elevato livello di pulizia del motore — la stabilità del 

lubrificante e le caratteristiche di disperdenza e 

detergenza contribuiscono a minimizzare la formazione di 

depositi sul pistone, ridurre i fenomeni di usura ed 

impedire l’ispessimento del lubrificante.  

• Riduzione dei costi di esercizio della flotta — l’ Ursa 

Ultra 10W-30 offre ridotti costi di manutenzione in 

combinazione con prestazioni di risparmio di carburante  

• Idoneo per un’ampia gamma di veicoli — compatibilità 

per veicoli da Euro VI a Euro I e possibilità di impiego sia 

con diesel che con alimentazioni a gas 

 

 

• Massimizzazione dei tempi di utilizzo dei mezzi 

•  Protezione del sistema di scarico 

•  Elevato livello di pulizia del motore 

•  Riduzione dei costi di esercizio della flotta 

•  Idoneo per un’ampia gamma di veicoli 

Le specifiche di qualità e le approvazioni includono: 

ACEA API    

Cummins Deutz  

Mack MAN 

Mercedes Benz     MTU 

Renault Trucks Volvo     
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Prerogative del prodotto 



 Ursa® Ultra X ─ Continua 

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per  perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni 
contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto. 
Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se 
utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può 
essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per  
lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l’ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali. 
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Applicazioni 

• Progettato per uso su motori sia aspirati che 

turbosovralimentati di mezzi su strada in servizio molto 

severo. Offre estesi intervalli di cambio olio, in 

combinazione con gasoli a basso tenore di zolfo*.  

•  Formulato per impiego in mezzi e autobus 

equipaggiati con alimentazioni a gas 

• Concepito per fornire prestazioni ottimali sui motori 

dotati di sistemi EGR o SCR per la riduzione degli 

ossidi di azoto con o senza filtri di particolato (DPF). 

* 
 
Consultare sempre il libretto di uso e manutenzione del 

veicolo e rispettare le raccomandazioni del costruttore.  

Approvazioni, livelli di prestazione e 
raccomandazioni 

Approvazioni 

• Deutz  DQC-III-10 LA 

• MAN  M3477, M3271-1 

• Mack  EO-N 

• Mercedes Benz MB-approval 228.51 

 MB-approval 226.9 

• Renault Trucks RLD-2 

• Volvo  VDS-3 

 

 

Livelli di prestazione 

• ACEA   E6, E7 

• API   CI-4 

• Cummins  CES 20076, 20077 

• MTU   Category 3.1 

• Volvo   applicazioni CNG 

Raccomandazioni 

• Idoneo per impiego in mezzi DAF  

• Idoneo per applicazioni che richiedano le specifiche 

Renault RXD, RGD 

• Idoneo per applicazioni che richiedano le specifiche 

Renault RD, RD-2, RLD 

• Idoneo per applicazioni che richiedano le specifiche 

Volvo VDS-2  

Caratteristiche Tipiche 

Prova Metodo Risultato 

Gradazione viscosità  SAE 10W-30 SAE 10W-40 

Densità a 15 °C, kg/l ASTM D4052 0.864 0.864 

Viscosità cinematica, 40 °C, mm
2
/s ASTM D445 82 98 

Viscosità cinematica, 100 °C, mm
2
/s ASTM D445 12.1 14.5 

Indice di viscosità ASTM D2270 144 154 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -39 -42 

Punto di infiammabilità COC, °C ASTM D92 238 232 

Ceneri solfatate, % peso ASTM D874 1.0 1.0 

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti  
di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda 
supera e sostituisce le precedenti. 


