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TITAN Supersyn Longlife 
Plus 0W-30 
Lubrificante sintetico di elevate 
prestazioni, Super “Fuel Economy”, SAE 
0W-30, per tutti i motori VW / Audi dotati di 
WIV(controllo elettronico intervalli di 
sostituzione). 

• Vantaggi ambientali, per la drastica riduzione 
di emissione di particolato dagli scarichi e per 
i più bassi consumi di carburante. 

• Eccellente protezione antiusura, grazie al 
tempo (ridotto fino al 60%) impiegato per la 
lubrificazione, all’avviamento, di tutti i 
componenti del motore, ed alla perfetta 
lubrificazione anche in condizioni di esercizio 
particolarmente severe. 

Descrizione 

TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 è stato 
espressamente sviluppato per motori VW e Audi 
di ultimissima generazione, a benzina e diesel, 
ove siano previsti intervalli di sostituzione 
prolungati secondo la tecnologia WIV. 
Perfettamente idoneo per l’impiego su motori 
diesel Iniettore-Pompa, in accordo con la 
normativa VW 506.01.  
La formulazione è basata su additivi “long-life”di 
ultima generazione e su oli base completamente 
sintetici. 
TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 fornisce 
prestazioni elevatissime su tutti i motori a benzina 
e diesel, in ogni condizione ambientale e di 
utilizzo. 
TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 garantisce 
superiori prestazioni di “Fuel Economy”. 
 
 
Specifiche 

 
• ACEA A5 / B5 
• VW 503.00 / 506.00 / 506.01 
 
 
 
Vantaggi 

• Riduzione dei costi di manutenzione. Le 
eccellenti caratteristiche “long-life” di questo 
lubrificante permettono estensioni degli 
intervalli tra i cambi d'olio in accordo con la 
tecnologia WIV. 

 • Elevatissima stabilità termica e notevole 
resistenza del film lubrificante alle 
sollecitazioni meccaniche. 

• Ridottissimi consumi di olio, dovuti alla bassa 
perdita per evaporazione tipica dell'alta 
qualità delle basi sintetiche utilizzate. 

• Compatibile con tutti i materiali usati per le 
tenute e le guarnizioni. 

• Raccomandato per l’impiego sui motori diesel 
Iniettore-Pompa  VW e Audi, dotati di 
tecnologia WIV per il prolungamento degli 
intervalli di manutenzione. 

• Miscibile con tutti gli oli motore a base 
minerale e sintetica. Non è necessario 
provvedere a flussaggi preliminari del motore. 

• TITAN Supersyn Longlife Plus 0W-30 NON E’ 
IDONEO per l’impiego su motori VW e Audi 
non equipaggiati con tecnologia WIV. 

 
 
Caratteristiche Medie Indicative 

 

 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Gradazione SAE  0W-30 DIN 51 511 

Densità a 15°C g/ml 0.866 ASTM D 1298 

Infiammabilità °C 223 ASTM D 92 

Scorrimento °C -39 ASTM D 97 

Viscosità 

a 40°C 
a 100°C 

 

mm²/s 
mm²/s 

 

52.6 

9.6 

 

ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  167 ASTM D 2270 

 


