
Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è stato previsto, il lubrificante non presenta rischi particolari. Una 
scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione vigente nell'UE è disponibile presso il vostro referente commerciale.  

 
 
 
 
 
 

 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W -40
Lubrificante motore

 
 

DATI PRINCIPALI  
GAMMA VEICOLI LEGGERI  

 
 
 
 
 
 
 

LUBRIFICANTE PER MOTORI A BENZINA E 
DIESEL 
 
SAE 5W-40 
 
TECNOLOGIA SINTETICA  AVANZATA 
 
 

NORME INTERNAZIONALI  

� ACEA A3/B4  
� API SN/CF 

 
CERTIFICAZIONI DEL PRODUTTORE* 

� VOLKSWAGEN: 502.00/505.00 
� MERCEDES-BENZ: Approvazione MB 229.5 
� PORSCHE: A40 
� Soddisfa i requisiti di Chrysler MS-12991  
� Soddisfa i requisiti di FIAT 9.55535-M2  
  Adatto per l'impiego di FIAT 9.55535N2

 
 

 

APPLICAZIONI  
 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 è un olio motore a tecnologia sintetica sviluppato per soddisfare i più severi requisiti dei 
motori automobilistici a benzina e diesel. TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 è particolarmente indicato per motori diesel 
turbocompressi, multivalvole e a iniezione diretta. 

Questo olio motore può essere utilizzato nelle condizioni stradali più impegnative (in autostrada, nel traffico cittadino…) ed è 
adatto a ogni tipo di guida, in particolare alla guida sportiva ed energica, in tutte le stagioni. 

TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 è l'olio ideale per i motori dotati di catalizzatore e per tutti i motori che utilizzano 
benzina senza piombo e GPL. 

 
VANTAGGI PER IL CLIENTE 

• Protezione antiusura: con le sue proprietà antiusura, protegge i componenti più sensibili del motore, assicurandone 
una longevità ottimale. 

• Resistenza all'ossidazione: questo lubrificante consente intervalli di cambio olio più lunghi. 

• Tutte le condizioni di guida: buona fluidità alle basse temperature per facilitare l'avviamento a freddo; resistente 
anche alle alte temperature. 

• Massima protezione del motore: lubrificazione immediata di tutti i componenti del motore all'avviamento, anche dei 
più delicati. 

• Pulizia del motore: detergente e additivi disperdenti specifici. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è stato previsto, il lubrificante non presenta rischi particolari. Una 
scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione vigente nell'UE è disponibile presso il vostro referente commerciale.  

CARATTERISTICHE 
 

Test 

 

Unità 

 

Metodo di test 

 

Risultato 

Grado di viscosità - SAE J300 5W-40 

Densità a 15°C kg/m3 ASTM D1298 855 

Viscosità a 40°C mm²/s ASTM D445 90 

Viscosità a 100°C mm²/s ASTM D445 14,7 

Indice di viscosità - - 172 

Punto di infiammabilità : °C ASTM D92 232 

Punto di scorrimento: °C ASTM D97 -36 

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche. 

 
RACCOMANDAZIONI PER L'USO  

 

Prima di utilizzare il prodotto, controllare il Manuale di manutenzione del veicolo: il cambio dell'olio deve essere effettuato 
secondo le raccomandazioni del costruttore. 

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e 
forti variazioni di temperatura. 

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono 
essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del 
prodotto. 

 
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti nefasti sulla salute, sempre che 
venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza. 
Questa è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.fr. 

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. 

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali. 
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