
 
 

AVEL MOTORTEC SINT 5W30 
Prodotto lubrificante con formula “top syntetich technology” e caratteristiche 

“mid SAPS” 

SCHEDA TECNICA 

LEVA SRL 
VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA) 

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120 
Tel.: 0331 790228 

 PROPRIETA’ E PRESTAZIONI 

AVEL MOTORTEC SINT 5W/30 offre il massimo delle prestazioni per:  

 Eccellente protezione dai fenomeni d’usura e formazione depositi  

 Ottime proprietà all’avviamento alle basse temperature  

 Risparmio di carburante e conseguente riduzione delle emissioni di CO2  

 Basso consumo di olio  

 Elevata compatibilità con i dispositivi di abbattimento delle emissioni allo scarico in 
accordo con i requisiti richiesti dalle maggiori case costruttrici  

 

APPLICAZIONI 

AVEL MOTORTEC SINT 5W/30 è un prodotto lubrificante con formula “top synthetic 

technology” e caratteristiche “mid SAPS” indicato per motori di autovetture e veicoli 

commerciali alimentati a benzina o gasolio, provvisti o meno di filtro particolato (dispositivi 

DPF) allo scarico. Il lubrificante può consentire un prolungamento degli intervalli di 

sostituzione dell’olio, in accordo con le indicazioni fornite dai costruttori. 

 

SALUTE E SICUREZZA 

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo 
prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute.  
Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Igiene e sicurezza del 

lavoro, che può essere richiesta presso la Leva Srl. 
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SPECIFICA DI PRODOTTO: AVEL MOTORTEC SINT 5W/30 

Gradazione SAE  5W-30 

Densità a 15 °C  kg/m³  853  
Viscosità a 100 °C  mm²/s  12  

Viscosità a 40 °C  mm²/s  70  
Viscosità a -30 °C  mPa·s  6100  

Indice di viscosità  -  161  
Punto di infiammabilità  °C  210  

Punto di scorrimento  °C  -42  
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione 

 

SPECIFICHE INTERNAZIONALI ED APPROVAZIONI  
 ACEA C3  

 API SN  

 MB Approval 229.51  

 VW 504 00, 507 00  

 BMW LL-04  

 Porsche C30 

 


