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Havoline® with Deposit Shield™ 

Per oltre 100 anni gli automobilisti hanno dato 
fiducia agli oli motore Havoline per garantire 
prestazione e protezione al loro motore. I depositi 
che si formano nel motore aumentano l’attrito  
e ne diminuiscono il rendimento, aumentando 
così i consumi di carburante. Havoline with 
Deposit Shield (Havoline con Scudo anti Depositi) 
aiuta a proteggere i componenti del motore dalla 

formazione di depositi nocivi. 

Lubrificanti a basse ceneri (Low saPs) 

Per i veicoli di ultima generazione di elevate prestazioni, sia 
benzina che diesel – anche con DPF, che richiedano quindi 
lubrificanti a basse ceneri.

Havoline Ultra S 5W-30 & 5W-40 
Lubrificanti sintetici Low SAPS di ultra prestazioni:

 –  Contribuisce ad allungare la vita utile e l’efficienza dei 
dispositivi di riduzione delle emissioni massimizzando 
anche la durata del motore.

 –  Additivi di ultima generazione con basso tenore  
di zolfo e fosforo e con ridotta formazione di ceneri 
aumentano la durata e le prestazioni dei catalizzatori  
e dei filtri antiparticolato (DPF).

 –  Tecnologia sintetica per massime prestazioni del motore  
ed estesi intervalli di cambio olio.

Havoline® Ultra V 5W-30 
Lubrificante sintetico Low SAPS di ultra prestazioni:

 – Tecnologia sintetica per elevate prestazioni ed estesi 
intervalli di cambio olio.

 – Contribuisce a ridurre le emissioni attraverso una 
tecnologia Low SAPS che protegge catalizzatori  
e filtri antiparticolato (DPF).

 – Garantisce eccellente protezione del motore, grazie alla sua  
fluidità consente una messa in circolo molto rapida durante  
gli avviamenti a freddo.

 – Tecnologia con elevato potere detergente e disperdente  
per massima protezione da depositi e morchie e prestazioni  
fuel economy.

Havoline Energy EF 5W-30 
Lubrificante sintetico Low SAPS di ultra prestazioni:

 –  Tecnologia sintetica per elevate prestazioni,  
bassi consumi di lubrificante ed estesi intervalli  
di cambio olio.

 –  Contribuisce a ridurre le emissioni attraverso una 
tecnologia Low SAPS che protegge catalizzatori  
e filtri antiparticolato (DPF).

 –  Garantisce eccellente protezione del motore, grazie alla  
sua fluidità consente una messa in circolo molto rapida  
durante gli avviamenti a freddo.

 –  Tecnologia con elevato potere detergente e disperdente  
per massima protezione da depositi e morchie e prestazioni  
fuel economy.



Lubrificanti ad aLte Prestazioni  

Per veicoli benzina e diesel senza DPF ad elevate prestazioni.

Havoline® Ultra 5W-40
Lubrificante sintetico di ultra prestazioni:

 –  Tecnologia sintetica per elevate prestazioni  
e protezione del motore nel lungo periodo.

 –  Controllo bilanciato della viscosità in ogni condizione 
climatica per un prodotto versatile.

 –  Eccellente stabilità termica per un severo controllo 
della pulizia del motore.

 –  Tecnologia con elevato potere detergente e disperdente per 
massima protezione da depositi e morchie e riduzione dell’usura.

Havoline Energy 5W-30 
Lubrificante sintetico di elevate prestazioni con 
caratteristiche Fuel Economy:

 – Tecnologia sintetica per elevate prestazioni, protezione 
del motore nel lungo periodo ed eccellenti proprietà  
di fuel economy.

 –  Bassa volatilità del lubrificante per minori consumi  
di olio, minori emissioni e migliori efficienza  
e rendimento del motore.

 –  Garantisce eccellente protezione del motore, grazie alla sua fluidità 
consente una messa in circolo molto rapida durante gli avviamenti 
a freddo e nei cicli urbani caratterizzati da frequenti start-and-stop.

Havoline Synthetic 506.01 0W-30 
Lubrificante sintetico di ultra prestazioni:

 –  Formulato per impiego in motori Audi e VW, sia benzina 
che diesel, compresi quelli con iniettore-pompa, che 
operano in regime di estesi intervalli di manutenzione 
anche noti come Longlife Service QG1.

 –  Tecnologia sintetica per elevate prestazioni in ampio 
spettro di temperature, elevate resistenza all’ossidazione  
e migliore fluidità alle basse temperature.

 –  Riduce la formazione di morchie nei motori benzina.

 –  Bassa volatilità del lubrificante per minori consumi di olio,  
minori emissioni e migliori efficienza e rendimento del motore.

 –  Particolarmente raccomandato in motori ad elevata potenza.

Havoline Synthetic 5W-40 
Lubrificante sintetico di ultra prestazioni:

 – Controllo bilanciato della viscosità per una protezione 
durevole del motore, anche in condizioni climatiche  
e di guida impegnative.

 – Elevata stabilità termica per un severo controllo della 
pulizia del motore e del circuito olio, protegge dalla 
formazione di lacche, vernici e morchie e dalla formazione  
di depositi nocivi.

 – Eccellente stabilità termica per un severo controllo della pulizia  
del motore.

 – Eccezionali proprietà di fluidità a freddo, che consentono una 
messa in circolo molto rapida durante gli avviamenti a freddo.

 – Migliore controllo delle emissioni allo scarico.

 – Protezione durevole del motore, maggiore affidabilità e minori 
costi di manutenzione.

Lubrificanti Per eLevata Protezione

Per veicoli tradizionali che richiedano garanzia di protezione.

Havoline Extra 10W-40 
Lubrificante a base sintetica di elevate prestazioni:

 – La formulazione a base sintetica migliora  
le prestazioni ad alta temperatura e la fluidità  
alle basse temperature, con elevate prestazioni  
in ampio intervallo di temperatura.

 – Idoneo per motorizzazioni benzina e diesel  
ad aspirazione naturale e turbo.

 – Consente ridotti consumi di olio grazie alla  
sua formulazione bilanciata.

 – Migliora le prestazioni del motore con minori costi  
di manutenzione.



Havoline® Diesel Extra 10W-40 
Lubrificante a base sintetica di elevate prestazioni 
specifico per motorizzazioni diesel:

 – La formulazione a base sintetica migliora le  
prestazioni ad alta temperatura e la fluidità alle  
basse temperature, con elevate prestazioni in  
ampio intervallo di temperatura.

 –  Idoneo per motorizzazioni benzina e diesel ad aspirazione  
naturale e turbo.

 –  Consente ridotti consumi di olio grazie alla sua  
formulazione bilanciata.

 –  Migliora le prestazioni del motore con minori costi  
di manutenzione.

fLuidi Per trasmissioni  
automatiche (atf)

Havoline Multi-Vehicle ATF 
Fluido ATF multifunzionale sintetico di ultra prestazioni:

 – Formulazione di avanguardia per massima protezione 
di frizione, cuscinetti ed ingranaggi contro usura  
e corrosione, con minimizzazione dei costi  
di manutenzione.

 –  Severo controllo della pulizia e solida protezione contro  
la formazione di lacche, vernici, morchie e depositi.

 –  Tecnologia sintetica per massima durata in esercizio.

 –  Additivazione con modificatori di attrito per massimo  
rendimento della trasmissione, dolcezza di funzionamento  
e protezione della frizione.

 –  Eccezionali proprietà di fluidità a freddo, che consentono una 
messa in circolo molto rapida durante gli avviamenti a freddo.

 –  Massima compatibilità con le guarnizioni per minimizzare  
i rischi di perdite e fuoriuscite accidentali.

Texamatic® 7045E 
Fluido ATF multifunzionale di elevate prestazioni:

 – Additivazione con modificatori di attrito per massimo 
rendimento della trasmissione, dolcezza  
di funzionamento e protezione della frizione.

 –  Elevato potere lubrificante anche alle alte temperature 
con maggiore protezione dei componenti.

 –  Ottime proprietà di fluidità a freddo, per una rapida messa 
in circolo durante gli avviamenti a freddo e migliore protezione.

 –  Severo controllo della pulizia e solida protezione contro  
la formazione di lacche, vernici, morchie e depositi.

 –  Massima compatibilità con le guarnizioni per minimizzare  
i rischi di perdite e fuoriuscite accidentali.

 –  Ottima protezione contro ruggine e corrosione. 

oLi motore 2 temPi

Motex® 2T  
Olio motore 2 tempi di affidabili prestazioni per scooter 
e motorini:

 – Eccellente protezione dall’usura e dall’abrasione  
del pistone.

 – Severo controllo della pulizia del motore.

 –  Formulato per applicazioni su terra di motori 2 tempi 
raffreddati ad aria, in servizio moderato come scooter, motorini  
e piccolo macchinario da giardino.

 –  Impiego raccomandato al 2% in benzina, salvo diversa indicazione 
da parte del costruttore. 

Liquido refrigerante/antigeLo  

Havoline XLC – Antifreeze Coolant
Liquido refrigerante/antigelo a lunga durata  
di ultra prestazioni:

 –  Tecnologia di avanguardia a base di inibitori  
di corrosione che non deperiscon con ridottissimi 
interventi di manutenzione.

 –  Applicazioni molto vaste, dai 650,000 km dei mezzi 
pesanti, ai 250,000 km delle autovetture, alle 32,000  
ore in motori stazionari.

 –  Promuove una straordinaria protezione dei circuiti  
di scambio calore come radiatori e pompe dell’acqua.

 –  Formulazione priva di silicati e fosfati efficace anche  
con acque dure.

 –  Riduce i fenomeni corrosivi alle alte temperature in  
particolare nei componenti in alluminio dei moderni motori.

 –  La tecnologia a base di acidi organici aiuta la protezione 
dell’ambiente.



grassi

Starplex® EP 2
Grasso al litio complesso di elevate prestazioni  
e lunga durata:

 – Prestazioni di lunga durata per una lubrificazione 
efficace in un ampio intervallo di temperature.

 –  Formulazione altamente stabile per un’eccellente 
lubrificazione anche in condizioni di forti vibrazioni.

 –  Protezione dalla corrosione in ambienti umidi o in presenza  
di agenti aggressivi.

 –  Ottime proprietà sigillanti per elevata protezione in condizioni  
di sporco, polvere e acqua.

 –  Prestazioni elevate anche in condizioni di elevata temperatura.

 –  Elevata resistenza ai carichi per una efficace protezione antiusura.

 –  Formazione di un film di olio resistente e molto adesivo per elevata 
protezione dei componenti e lunga durata in servizio.

Multifak® EP 2
Grasso multifunzionale al litio EP di elevate prestazioni:

 –  Elevata resistenza al carico e protezione dall’usura 
grazie agli additivi EP.

 –  Aiuta a proteggere le superficie metalliche da ruggine  
e corrosione.

 –  Ottima resistenza all’ossidazione.

 –  Sapone di litio con ottima fluidità e pompabilità.

 –  Idoneo per un vasto numero di applicazioni, con minore 
complessità di inventario.

Copper Grease 9143
Grasso antigrippaggio di elevate prestazioni:

 – Migliora la prevenzione della ruggine.

 – Resiste al dilavamento.

 – Resiste alle alte temperature.

 – Offre elevata resistenza al carico.

 – Protegge i poli delle batterie.

Liquido freni e servosterzo 

Brake Fluid DOT4
Liquido freni ad elevate prestazioni:

 –  Il prodotto ha un elevato punto di ebollizione (260°C) 
rispetto ai convenzionali fluidi DOT 4, il che previene 
la formazione di vapore in condizioni di elevata 
temperatura, mantenendo ele prestazioni frenanti più  
a lungo rispetto ai prodotti DOT3.

 –  Assicura massima protezione contro il fenomeno del  
„vapor lock”, che consiste nella formazione di bolle  
di vapore all’interno del circuito che possono  
compromettere l’efficacia dell’azione frenante.

 –  La formulazione bilanciata mantiene il pH in ambito alcalino, 
migliorando la protezione dei componenti in acciaio e ghisa.

 –  Gli inibitori della corrosione consentono una ottima protezione  
dei metalli, tra cui alluminio, zinco, rame e metalli gialli.

 –  La compatibilità con le guarnizioni riduce la possibilità  
di perdite accidentali di liquido.

 –  La stabilità termica e la resistenza all’ossidazione aiutano  
a mantenere le caratteristiche del prodotto per lungo tempo 
garantendo l’efficacia del funzionamento a lungo.

 –  Idoneo per un vasto numero di veicoli, con minore complessità  
di inventario.

Consultare il dettaglio delle specifiche nella tabella allegata.



*  Livello – il prodotto (i) o non è stato formalmente approvato dal costruttore o dall’organismo 
internazionale (ii) oppure era approvato secondo lo standard ma la specifica è ormai obsoleta. 
Tuttavia, Chevron raccomanda il prodotto per l’impiego indicato.

‡ Secondo le sequenze ACEA 2008.
^  Raccomandazione Chevron.

APPROVAZIONI E LIVELLI DI PRESTAZIONE

Fluidi speciali e liquidi 
refrigeranti/antigelo

Standard Internazionali Specifiche delle Case Automobilistiche (OEM)

API Altro Ford GM Opel Vauxhall MAN Mercedes-Benz VW Altro

Motex 2T TC* JASO: FB*

Havoline XLC ASTM: D3306* WSS-M97B44-D GM 6277M 324 Tipo SNF MB 325.3 TL 774F DAF: 74002

Brake Fluid DOT 4 FMVSS: 116 DOT 3*; 116 DOT 4* SAE: J1703*; J1704*  
ISO: 4925 Class 3*; 4925 Class 4*

Fluidi per Trasmissioni 
Automatiche (ATF)

Standard Internazionali Specifiche delle Case Automobilistiche (OEM) Specifiche dei Costruttori di Componenti

Altro Allison CAT Ford GM DEXRON MAN Mercedes-Benz VW Altro ZF Voith Altro

Havoline Multi-Vehicle ATF JASO: 1A* C-4^ Mercon^; 
Mercon V^

IIIH^ 339 Tipo V1*; 
339 Tipo Z2*

MB 236.9*; MB 236.6^; 
MB 236.11^

G 052 990^ Chrysler: ATF+4^ Honda: ATF-Z1^  
Hyundai/Kia/Mitsubishi: Diamond SP-III^   
Nissan: MATIC-J^; MATIC-K^  
Toyota: Tipo T-III^; Tipo T-IV (JWS 3309)^

TE-ML 03D; TE-ML 04D; TE-ML 
14B; TE-ML 16L; TE-ML 17C

H55.6335.xx

Texamatic 7045E C-4^ TO-2^ Mercon* IIIG* 339 Tipo V1 TE-ML 04D; TE-ML 17C 55.6335.3x Aisin Warner: T-III^;   
ZF Lenksysteme: TE-ML 09

Oli motore
Standard Internazionali Specifiche delle Case Automobilistiche (OEM)

ACEA
‡

API BMW Ford GM Opel Vauxhall Mercedes-Benz Porsche Renault VW Altro

Havoline Ultra S 5W-30 C3* SN/CF* Longlife-04 dexos 2™ (licenza no. GB2C1202089); 
GM-LL-A-025*; GM-LL-B-025* 

MB-Approval 229.51;  
MB-Approval 229.31

VW 502.00;  
VW 505.00

Havoline Ultra S 5W-40 C3* SN/CF* Longlife-04 WSS-M2C-917A* dexos 2™ (licenza no. GB2C1204089); 
GM-LL-A-025*; GM-LL-B-025* 

MB-Approval 229.51;  
MB-Approval 229.31

A40 RN 0700; RN 0710 VW 502.00; VW 505.00; VW 505.01

Havoline Ultra V 5W-30 C3*; C2 (Eccetto che per  
i requisiti di fuel economy)*

SN^ Longlife-04 MB-Approval 229.31;  
MB-Approval 229.51

C30 VW 504 00; VW 507 00 (‘Longlife III oil’);  
VW 502 00; VW 505 01 Motori^; VW 503 00;  
VW 503 01 Motori (obsoleto)^

Havoline Energy EF 5W-30 C1* WSS-M2C943-B

Havoline Ultra 5W-40 A3/B4 (Include A3/B3)* SN*; CF* Longlife-01 GM-LL-B-025* MB-Approval 229.5; MB 229.3* A40 RN 0700; RN 0710 VW 501 01; VW 502 00; VW 505 00 PSA: B71-2296^

Havoline Energy 5W-30 A5/B5; A1/B1 SL*; CF* WSS-M2C913-A*; 
WSS-M2C913-B*; 
WSS-M2C913-C

RN 0700

Havoline Synthetic  
506.01 0W-30

VW 503 00; VW 506 00; VW 506 01

Havoline Synthetic 5W-40 A3/B4 (Include A3/B3)* SN*; CF* Longlife-01 GM-LL-B-025* MB-Approval 229.5; MB 229.3* A40 RN 0700; RN 0710 VW 501 01; VW 502 00; VW 505 00 PSA: B71-2296^

Havoline Extra 10W-40 A3/B4 (Include A3/B3)* SN/CF* MB 229.3* RN 0700; RN 0710 VW 501 01*; VW 502 00; VW 505 00

Havoline Diesel Extra 10W-40 A3/B4 (Include A3/B3) SN/CF* MB 229.3* RN 0700, RN 0710 VW 501 01*; VW 502 00; VW 505 00

Grassi
Standard Internazionali Specifiche delle Case Automobilistiche (OEM)

Altro MAN Mercedes-Benz Volvo

Starplex EP 2 DIN 51 502: KP 2N-30* ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB 2* Volvo Corporate Standard STD 1277,2 

Multifak EP 2 DIN 51 502: KP 2 K-30* ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB 2* 283 MB 267 1277.18 – Multi-purpose grease

Copper Grease 9143 DIN 51 502: KPF 2 U-20* ISO 6743-09: ISO-L-XBGBB2*
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