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ROTHEN EXTRASYNT 5w30 PLUS 
Lubrificante totalmente sintetico per motori a benzina e diesel 

 
 
 
DESCRIZIONE 

 

ROTHEN EXTRASYNT 5w30 PLUS è un olio motore totalmente sintetico, indicato per 
motori a benzina e diesel sovralimentati e multivalvole equipaggiati con sistema 
pompe/iniettore singolo. 
ROTHEN EXTRASYNT 5w30 PLUS è stato studiato espressamente per tutte le 
autovetture equipaggiate con sistemi catalitici DPF, TWC e PD, abbattitori delle emissioni 
di fumi allo scarico. 
Questi sistemi richiedono infatti lubrificanti con additivazioni speciali che garantiscano 
l’efficienza dei sistemi con conseguente riduzione del consumo di carburante. 
 
 

PROPRIETA’ 

 

• Ottima scorrevolezza a freddo anche in condizioni di bassissime temperature 
garantisce una immediata lubrificazione delle parti più lontane dal motore e quindi 
una protezione e riduzione delle usure delle parti meccaniche in movimento. 

• Altissima stabilità e bassa volatilità  
 con conseguente riduzione delle perdite d’olio per evaporazione. 

• Alto indice 
 permette di mantenere una buona viscosità a caldo. 

• Eccezionale resistenza all’ossidazione 
 mantiene inalterate le caratteristiche, anche negli intervalli di cambio olio 
 prolungati. 

• Compatibilità degli additivi con i componenti dei sistemi DPF, TWC e PD 
 
 
La speciale additivazione con ROTHEN  EXTRA, grazie al sistema LCC (Load Carrying 
Capacity) che ne esalta le proprietà antiusura e antiattrito, consente di ridurre la 
rumorosità del motore e di  migliorare la "fuel economy" con riduzione dei consumi 
carburante (2-3% circa) e della emissione di anidride carbonica. 
 
 

SPECIFICHE 

 
 API SM/SN-CF 
 ACEA A3/B4-04 ; C3-10 
 MB 229.31 ; 229.51 
 VW 502.00 ; 505.00 ; 505.01 
 BMW LL – 04 
 GM DEXOS 2 LEVEL 
  
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (*) 
 

CARATTERISTICA UNITA’ di MISURA ESITO 

Densità a 15°C kg/m³ 0,86 

Punto di infiammabilità °C > 35 

Viscosità a 100°C cSt 11,6 

Viscosità HTHS a 150°C cp 3,6 

C.c.s. a – 30°C Cp 3150 

Punto di scorrimento °C - 40 

(*): valori tipici dell’attuale produzione, soggetti a variazioni. 


