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SCHEDA TECNICA 

 

 
Descrizione 
 
TITAN RACE 0W-20 è un olio motore PREMIUM per 

uso professionale in applicazioni da gara come nell’uso 

sportivo. Questi oli motore sono stati esclusivamente 

progettati  per le estreme condizioni riscontrabili nei 

Rallye, come anche nelle competizioni stradali in pista 

ed offrono ottima protezione unitamente alla massima 

prestazione. La composizione di oli base innovativi in 

combinazione con la speciale tecnologia di additivi, offre 

una ottima stabilita termo-ossidativa.   

 
Vantaggi/Benefits 
•  Espressamente formulato per applicazioni 

racing. 

•  Minimizza le perdite di attrito grazie allo speciale 
grado di viscosità ottimizzando il più possibile la 
potenza del motore. 

•  Sulle gare di durata apporta un notevole 
vantaggio in termini di consumo di carburante 
ridotto. 

•  Eccellente proprietà di lubrificazione e proprietà 
di scorrevolezza in casi di emergenza grazie alla 
tecnologia di esteri speciale adottata.  

• Mantiene il sistema di post trattamento dei gas 
esausti grazie al basso contenuto di ceneri 
solfatate, fosforo e zolfo. 

 
Applicazione 
 
TITAN RACE 0W-20 è idoneo per autovetture da 
corsa benzina e diesel. E’ anche idoneo all’utilizzo 
per veicoli equipaggiati con i sistemi di post-
trattamento dei gas esausti come filtri diesel anti 
particolato o filtri catalitici. Per il mantenimento di 
ottime prestazioni e protezione anche sotto 
condizioni estreme da gara, usare soltanto per la 
distanza di una gara!. I professionisti possono 
contattare i loro partner motoristici e di tuning per 
trovare il grado di viscosità ottimale. Per applicazioni 
in gara o in motori con potenza specifica 
incrementata rispetto alle condizioni di serie, non può 
essere presa nessuna responsabilità… 
 
 
TITAN RACE 0W-20 è miscibile e compatibile con oli 

motore convenzionali. Tuttavia la miscelazione con 

altri oli motore sarebbe da evitare in modo da 

utilizzare pienamente le prestazioni del prodotto 

originale. Si raccomanda un cambio completo 

quando si sceglie di passare al TITAN RACE 0W-20. 

Per informazioni riguardanti dati di sicurezza e 

condizioni di smaltimento riferirsi all’ultima Scheda di 

Sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITAN RACE SAE 0W-20 

Olio motore Premium Performance per autovetture da gara con motore a benzina o 

Diesel. Per l’utilizzo professionale in applicazioni racing. Combina una ottima protezione  

con un significativo incremento di potenza e riduzione del consumo di carburante, grazie 

alle minimizzate perdite per attrito. 
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________________________________________________________________________________________ 
Densità a 15 °C                     DIN 51757  0,850 g/ml 

Punto di infiammabilità CoC   DIN ISO 2592                 230°C 

Viscosità cinematica a 40°C                                DIN 51562-1   45,6 mm
2
/s        

Viscosità cinematica a 100°C                              DIN 51562-1    8,3  mm
2
/s        

Indice di viscosità    DIN ISO 2909  160 

CARASTTERISTICHE TITAN RACE SAE 0W-20 


