
 

 

 

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ 
 

CTV Mini 20w50 
 

DESCRIZIONE 
CTV Mini 20w50 è specificamente formulato per le Mini da competizione e qualsiasi applicazione in cui 
il motore e il cambio condividono un olio comune. Olio da competizione semisintetico ad altissime 
prestazioni per motori che hanno la loro trasmissione nello stesso circuito come l'originale Mini. Olio 
motore ad altissime prestazioni a base di additivi ad alte prestazioni di altissima qualità e miglioratori 
della stabilita al taglio in base sintetica e minerale. 

 
APPLICAZIONE 
Ottino concorrenza su veicoli in cui il motore e la trasmissione condividono lo stesso olio. 
Particolarmente adatto dove viene utilizzato un differenziale a slittamento limitato. Adatto anche a tutti i 
cambi che specificano un olio motore 20w50. 

 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Fornisce una riduzione dell'attrito fino al 36% più una riduzione dell'usura rispetto a un olio motore 
standard 

• La formulazione del fluido di base semi-sintetico e lo speciale sistema additivo forniscono la 
massima protezione del motore insieme alle prestazioni di trasmissione al livello API GL4, il 
normale livello di prestazioni richiesto per le trasmissioni. 

• Adatto anche per motori convenzionali che hanno ingranaggi sistema di trasmissioni carichi, spesso 
a causa dell'elevata pressione dell'olio. 

• L'incorporazione di materiali sintetici significa che il lubrificante, contrifuisce a ridurre la resistenza e 
aumentare la potenza senza alcun effetto dannoso sui cuscinetti principali centrali. 

• La viscosimetria riduce il consumo di olio, rendendo questo olio adatto per le corse a lunga 
distanza. 

• CTV ha una formulazione con una viscosità al limite superiore di un SAE 50 che garantisce il 
mantenimento constante della pressione dell'olio in condizioni difficili. 

 
PROFILO PRESTAZIONALE 

• Tutte le derivate da competizione e della Mini originale. 

• Adatto anche per altri veicoli altamente sintonizzati con olio motore / trasmissione condiviso, 
comprese le motociclette. 
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Numero prodotto 7959 

Numero di emissione 2 

Data di emissione 04/01/17 
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CARATTERISTICHE TIPICHE 
Grado di viscosità SAE    20w50 
Peso specifico @ 15°C    0.890 
Viscosità cinematica @ 100°C   19.0cSt 
Viscosità cinematica @ 40°C   187cSt 
Indice di viscosità     115 
Punto di scorrimento C°    <-15 

Punto di infiammabilità C°    >200 
Viscosità manovella fredda @ -15°C  9,500cP max  
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 7959 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. 
 
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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