
 

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ  
 

CSS 20w60 

 

DESCRIZIONE 
CSS 20w60 è un olio motore semisintetico ad alta viscosità specificamente concipito per proteggere 
i motori da competizione che funzionano a temperature molto elevate. Questo grado di viscosità più 
elevato migliora anche le prestazioni per le prove di durata ed è ideale per i motori da competizione 
più anziani. 

 
APPLICAZIONE 
Per la lubrificazione di motori da competizione derivati da motori di produzione fabbricati tra il 
dopoguerra e l'inizio degli anni '80. 
Formulazione ad alta viscosità appositamente progettata per proteggere i motori da competizione 
che funzionano a temperature molto elevate e/o durate piece di dureta. 
Ideale per l'uso in motori da competizione ad alte prestazioni come Jaguar, Austin Healey, MG, TR, 
Aston Martin e V8 americani. 
Ideale per motori Ford Kent e Pinto modificati in tutti i settori dello sport motorizzato. 

 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Fornisce una riduzione dell'attrito fino di 26% in pià rispetto a un olio motore standard. 

• Il sofisticato ruppo di additivi ad alte prestazioni nella formulazione dei fluidi di base semi-
sintetici offre la massima protezione del motore e la minima perdita di potenza nei motori 
progettati per funzionare con la massiva potenza.  

• La viscosimetria riduce il consumo di olio rendendo questo olio particolarmente adatto per eventi 
a lunga distanza. 

• Formulato per fornire una protezione alle alte temperature che garantisce che la pressione 
dell'olio venga mantenuta in condizioni estreme. 

• L'incorporazione di semi-sintetici aiuta a aumentare la resistenza e temperature de rotissime la 
potenza massima.  

 
CARATTERISTICHE TIPICHE 
Grado di viscosità SAE    20w60 
Peso specifico @ 15C    0.880 
Viscosità cinematica @ 100C   22.7cSt 
Viscosità cinematica @ 40C   201cSt 
Indice di viscosità     138 
Punto di scorrimento C    <-20 
Punto di infiammabilità C    >200 
Viscosità manovella fredda @ -20C   9,500cP max 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 7952 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il 
prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils. 
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Numero prodotto 7952 

Numero di emissione 2 

Data di emissione 04/01/17 
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TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   

 
Produttore : Millers Oils Ldt 
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