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Sebbene questo documento sia stato redatto con grande cura, gli utilizzatori non possono rivendicare o reclamare alcun diritto circa l’accuratezza e la completezza dei contenuti.
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Per decenni, Mercedes-Benz ha impostato le caratteristiche 
tecniche dei suoi produttori per quanto riguarda il tipo di 
olii e fluidi utilizzati nelle sue automobili e nei suoi camion. 
Tali caratteristiche tecniche surclassano gli standard inter-
nazionali, come quelli stabiliti dall’ACEA. Le caratteristiche 
vengono progettate per riflettere in modo accurato la tec-
nologia utilizzata su alcuni veicoli.

Mercedes-Benz fa distinzione tra gli olii lubrificanti per l’uso in 
motori di automobili e quelli da utilizzare nei veicoli commerciali 
(inclusi i camion). Le caratteristiche tecniche degli olii per auto-
mobili sono sempre precedute da MB 226.x o MB 229.x, dove la x 
rappresenta una o due cifre, ad esempio MB 229.5 o MB  229.52. 
In tal caso, un numero più elevato non indica necessariamente 
che l’olio sia di qualità migliore. Le caratteristiche tecniche degli 
olii per veicoli commerciali sono sempre precedute da MB 228.x, 
dove la x rappresenta di nuovo una o due cifre, ad esempio MB 
228.5 o MB  228.51. Anche in questo caso, un olio con numero 
maggiore non è necessariamente migliore di un altro con un 
numero più basso. I lubrificanti specifici per veicoli merci sono di 
solito quelli progettati per le automobili. Tuttavia, ci sono alcuni 
modelli Mercedez-Benz VITO per i quali viene stipulato in modo 
esplicito ed esclusivo un olio lubrificante 5W-30, con caratteristi-
che tecniche relative a veicoli commerciali MB 228.51. Due 

esempi sono i VITO 109 CDI e 111 CDI con 
motore 622.951. Il prodotto MPM con appro-
vazione ufficiale MB in questo caso è il 
MPM 05000LE. Per rispondere all’aumento 
della richiesta di questo prodotto da parte dei clienti, la 
gamma di prodotti MPM ora comprende questo prodotto nel con-
tenitore da 5 litri, con codice prodotto 05005LE. Questo olio 
05005LE è sempre più spesso indicato per vari tipi di camion pro-
dotti anche da altre case produttrici. Il contenitore da 5 litri è 
utile anche per fare il pieno dei camion. L’olio MPM 05000LE 
andrebbe utilizzato nei casi in cui si consiglia un lubrificante 
5W-30 con le seguenti caratteristiche tecniche:

Caratteristiche tecniche:
H ACEA E4, E6, E7, E9   H API CJ-4    H Caterpillar ECF-3 
H Cummins CES 20081    H DAF    H Deutz DQC IV-10 LA 
H JASO DH-2    H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677 
H MB-Approval 228.51    H MTU Type 2.1 / Type 3.1 
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus 
H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD    H Scania LDF-4
H	Voith Retarder Oil class B    H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Per domande tecniche: Contatta l’Assistenza Tecnica MPM 
all’indirizzo mpmoil@xenochimica.it oppure chiama i numeri 
+39 06 97885725 / +39 366 3538433
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Unità di imballaggio:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

05005LE 5 L 4 112
05020LE 20 L 1 30
05060LE 60 L 1 6
05205LE 205 L 1 2
O5999LE 1000 L 1 IBC

Olio lubrificante sintetico di prima qualità 5W-30
Heavy Duty Diesel LE ( 05000LE ) 
Ora disponibile nel contenitore da 5 litri


