
Descrizione

Apollo C3 LL è un olio motore sintetico adatto a motori benzina, 
GPL e diesel con e senza turbo, anche equipaggiati con sistema 
di post-trattamento (filtro antiparticolato diesel per Euro IV). Quest’olio 
è stato pensato in particolare per le autovetture e i furgoni prodotti 
dal gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat e Skoda) ed è consigliato 
per intervalli di sostituzione estesi (fino a 30.000km su motori benzina 
e fino a 50.000km su motori diesel). 

Questo lubrificante totalmente sintetico garantisce la formazione 
immediata di un film lubrificante in avviamento a freddo, che si 
mantiene costante anche ad alte temperature operative, riducendo 
l’attrito per un maggiore risparmio di carburante.

Apollo C3 LL è stato sviluppato con una specifica tecnologia di 
additivi a basso contenuto di zolfo, ceneri solfatate e fosforo, al fine 
di prevenire l’ostruzione del sistema di post-trattamento (filtro 
antiparticolato e catalizzatore). Inoltre, questo olio offre un’eccellente 
stabilità ossidativa e protezione contro l’usura al fine di garantire la 
massima protezione in caso di intervalli di sostituzione prolungati. 

Apollo C3 LL è stato progettato per rispondere alle specifiche VW 
504.00 e 507.00, ma può essere utilizzato anche su motori ove 
siano prescritte specifiche precedenti (VW 503.00, 506.00, 506.01, 
505.01, 502.00, 500.00, 501.01 and 505.00). Quest’olio non è 
compatibile con motori diesel R5 e V10.

APOLLO C3 LL
OLIO MOTORE SINTETICO A LUNGA DURATA

Livelli prestazionali 

• API SM/CF

• ACEA C3

• VW 504.00/507.00 • BMW LL-04

• MB 229.51

• Porsche C30
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SCHEDA TECNICA

Proprietà salienti 

SAE 5W/30

Densità15 °C kg/m3 852

Viscosità 40 °C cSt 70,3

Viscosità 100 °C cSt 11,9

Viscosità CCS -30 °C cP <6600

Indice di Viscosità 166

Punto di scorrimento °C -36

Punto di imfiammabilità COC °C 234

TBN mg KOH/g 7,8

Ceneri solfatate %wt 0,78

Temperatura Operativa °C -30/150

Caratteristiche 

• Minor consumo di carburante

• Altissimo indice di viscosità ed elevata resistenza al taglio

• Proprietà di rapido avviamento a freddo con conseguente 
riduzione dell’usura grazie alla presenza di un film lubrificante 
costante

• Buone proprietà detergenti e disperdenti, per la massima 
pulizia

• Persistenza del film lubrificante anche ad altissime 
temperature operative

• Ottime proprietà antiusura, anticorrosione e antischiuma


