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Tieni sotto controllo il calore

Massimizza l’efficienza. Visita www.pli-petronas.com/it-it/petronas-syntium



I motori moderni funzionano a 
temperature più elevate che mai

I motori di oggi sono sempre più piccoli 
e compatti, e operano a temperature 
sempre più elevate. Se a questo 
aggiungiamo il traffico congestionato, 
la tecnologia start/stop, responsabile 
dell’ulteriore aumento delle temperature 
di esercizio, abbiamo un quadro più 
preciso delle condizioni sempre più difficili 
in cui un lubrificante deve operare.

Il nemico è il calore eccessivo, responsabile 
della formazione di depositi, ossidazione 
e degradazione termica, tutti fattori che 
riducono l’efficienza del motore.

Sprecare energia 
genera ancora più calore

La maggior parte dei motori a 
combustione interna converte solo il 
35% circa del carburante in potenza.

L’energia rimanente non viene convertita, 
ma viene invece sprecata, dissipata 
principalmente sotto forma di calore. 
Questo non danneggia solo il motore di 
un’auto: sprecare energia in questo modo 
è insostenibile per il nostro pianeta.Tieni sotto 

controllo 
il calore

Sempre maggiore attenzione 
viene posta su come utilizzare 
l’energia in modo più efficiente
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Non sprecare 
una sola goccia 
di energia

L’energia è troppo preziosa 
per essere sprecata

Che si tratti della nostra o di quella 
del pianeta, l’energia è una risorsa 
preziosa.  Per sfruttarla al meglio e 
raggiungere la massima efficienza, è 
necessario tenere sotto controllo il 
calore e gestire bene la propria energia. 

Nel cofano di un’auto avviene esattamente 
la stessa cosa: il motore deve mantenere 
una temperatura ottimale in presenza 
di calore aggressivo per evitare sprechi 
di energia e funzionare al meglio.

Il controllo del calore è la chiave per 
avere veicoli più efficienti e sostenibili. 

PETRONAS Syntium aiuta la tua auto 
a sfruttare al meglio ogni goccia di 
energia disponibile, massimizzandone 
l’efficienza attraverso il controllo del 
calore dannoso per il motore.

• La tecnologia CoolTechTM, riducendo 
l’usura e i depositi, tiene sotto controllo 
il calore, prolunga la durata del motore 
e offre prestazioni efficienti più a lungo.

• La tecnologia CoolTech+TM, 
con la sua maggiore capacità 
di controllare il calore generato 
dall’attrito, massimizza l’efficienza di 
un’auto per ridurre le emissioni e il 
consumo di carburante fino al 3%*.
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Grazie alle sue robuste catene molecolari, PETRONAS 
Syntium con tecnologia CoolTechTM tiene sotto 
controllo in modo più efficace il calore generato 
dall’attrito e dalla combustione per offrire eccezionale 
resistenza all’ossidazione - 68% in più rispetto ai 
competitors di riferimento†. Ciò mantiene costanti 
le prestazioni durante tutto l’intervallo di cambio, 
proteggendo l’efficienza e le prestazioni del motore.

Mantenere 
le prestazioni

Fino al 68% in più di resistenza all’ossidazione†

Massimizza 
l’efficienza

Lubrificando in modo più efficiente le parti mobili 
per ridurre l’attrito e quindi il calore, PETRONAS 
Syntium con tecnologia CoolTech+TM riduce le 
emissioni e il consumo di carburante fino al 3%*, 
per una guida più pulita, economica ed efficiente.

Maggiore 
efficienza

Fino al 3% in più di risparmio di carburante ed emissioni ridotte*

La sua superiore capacità di resistere al calore 
che genera danni al motore e rimanere “cool” 
significa che PETRONAS Syntium, con tecnologia 
CoolTechTM, offre fino al 37,8% in più di protezione 
delle parti critiche contro depositi e usura**, 
e una pulizia eccezionale, per una maggiore durata 
del motore e minori costi di manutenzione.

Protezione 
avanzata

37.8% più efficace nel proteggere dall’usura le parti critiche**

Nelle auto ibride il passaggio costante tra il motore a 
combustione interna e quello dell’unità elettrica genera 
un maggiore stress al motore e al suo olio.  Riducendo 
il calore generato da frequenti attriti dovuti allo start & 
stop, PETRONAS Syntium con tecnologia CoolTech+TM 
fornisce fino al 38% in più di protezione dall’usura 
dei cuscinetti††, per offrire prestazioni ottimali, un 
migliore risparmio di carburante e minori emissioni. 

Maggiore 
sostenibilità

Il 38% in più di protezione dall’usura dei cuscinetti††
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Fino al

in più di risparmio 
sul carburante*

CoolTech+TM

Con la sua maggior capacità di controllare il calore 
riducendo l’attrito, CoolTech+TM rappresenta il 
punto più alto della nostra tecnologia dei fluidi. 
Riduce le emissioni e il consumo di carburante 
fino al 3%*, per risparmiare denaro e ridurre 
l’impatto ambientale della tua guida, anche 
quando l’olio è usato da molto tempo. 

Maggiore 
efficienza 

La tecnologia CoolTechTM, riducendo 
l’usura e i depositi, tiene sotto 
controllo il calore, prolunga 
la durata del motore e offre 
prestazioni efficienti più a lungo. 

Protezione 
e prestazioni 
migliorate

Syntium 7000 LL 0W-20 

*In base ai test standard del settore: SEQUENCE VIE, rispetto al limite API SP.

Il miglioramento dell’efficienza 
del carburante riduce il calore 
complessivo generato dalla 
combustione, mantiene il motore 
alla temperatura di esercizio 
ottimale e abbatte, allo stesso 
tempo, le emissioni di CO

2
.

Protezione 
avanzata
L’obiettivo di PETRONAS Syntium 
sono le zone critiche per il 
calore all’interno del motore; ad 
esse offre protezione immediata 
non appena il motore viene 
avviato e previene la formazione 
di depositi, per prolungare 
la durata delle parti e ridurre 
i costi di manutenzione.  

Mantenimento 
delle prestazioni  
Grazie alle sue catene molecolari 
eccezionalmente forti, PETRONAS 
Syntium offre una straordinaria resistenza 
all’ossidazione, per controllare le 
morchie, ritardare l’ispessimento 
dell’olio e mantenere una pellicola 
protettiva stabile. Il risultato? 

Massime prestazioni del motore 
fino al prossimo tagliando.  

37,8% più efficace nel proteggere dall’usura le parti critiche**

Fino al 68% in più di resistenza all’ossidazione†

*In base ai test standard del settore: SEQUENCE IVB, rispetto al limite API SP. 
†In base ai test standard del settore: SEQUENCE IIIH, rispetto al limite API SP.
††In base ai test standard del settore: SEQUENCE VIII, rispetto al limite API SP.
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% Miglioramento del risparmio di carburante

7000 LL 0W-20 
Risparmio 

di carburante totale
5%

7000 LL 0W-20 
Mantenimento del 

risparmio di carburante
2.2%

7000 LL 0W-20 
Miglioramento del 

risparmio di carburante
3%

6 7

API SP LIMIT (3.8%)

API SP LIMIT (1.8%)

Test di miglioramento del 
risparmio di carburante* 

Fino al 3% di risparmio di carburante*

22% 
migliore del limite 
API SP

32% 
migliore del limite 
API SP
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PETRONAS è il partner tecnologico ufficiale della squadra 
di Formula Uno MERCEDES-AMG PETRONAS, otto volte 
vincitrice del Campionato mondiale di Formula Uno, per 
la quale progetta oli motore ad alte prestazioni, 
carburante da gara e altri lubrificanti, grassi e fluidi. 

Una parte fondamentale del successo del team risiede 
nell’impareggiabile capacità della vettura di convertire il 
carburante in potenza. La maggior parte dei motori ne 
converte solo circa il 35%. La tecnologia PETRONAS consente 
alla vettura di Formula Uno Mercedes-AMG PETRONAS di 
raggiungere un’efficienza termica superiore al 50%, 
rendendolo il motore da corsa più efficiente mai creato.  

I nostri tecnici sono leader mondiali quando si tratta di 
massimizzare il potenziale di ogni goccia di energia e 
mettono a disposizione tutta la loro esperienza acquisita 
lavorando con l’auto ibrida più veloce ed efficiente del 
mondo, per sviluppare fluidi avanzati per i conducenti di 
tutto il mondo. 

La capacità di PETRONAS Syntium d’individuare e 
raffreddare le parti critiche del motore consente di tenere 
sotto controllo il calore dannoso, ridurre l’usura e 
mantenere prestazioni ottimali, in modo che l’auto possa 
convertire la massima quantità di energia del carburante in 
potenza, per una guida più efficiente e pulita.

Dal team 
del motore 
da corsa più 
efficiente 
del mondo 

La tecnologia PETRONAS consente 
alla vettura di Formula Uno 
Mercedes-AMG PETRONAS di raggiungere  un’efficienza termica superiore al 50%rendendolo il motore da corsa più 

efficiente mai creato.  
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Specifiche:

• JASO GLV-1

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.

PETRONAS Syntium 7000
0W-8

Disponibile in: 1L-5L-200L  

Codice: 70727

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 0W-8 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato con la 
tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, previene 
la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge le parti mobili e mantiene 
l’efficienza del motore per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 0W-8 è appositamente progettato per soddisfare i severi requisiti 
delle auto più moderne ad alte prestazioni e soddisfa la specifica JASO GLV-1 (fare riferimento 
al manuale d’uso e manutenzione).

È formulato con una tecnologia di lubrificazione LOW SAPS rispettosa dell’ambiente per 
garantire le massime prestazioni dei dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico.

È adatto anche per autovetture a benzina a iniezione diretta, aspirate o turbocompresse, che 
operano in condizioni severe (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 0W-8 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per tenere sotto 
controllo il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante e incrementata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Le sue robuste catene 
molecolari aiutano a mantenere prestazioni stabili e a massimizzare l’efficienza del motore 
per l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Questo prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e 
offrendo massime prestazioni più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone controllando efficacemente l’aumento della 
temperatura causato dalla combustione. Maggiore durata del motore e massima potenza 
e efficienza del carburante.  
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PETRONAS Syntium 7000
0W-12
Codice: 70728

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 0W-12 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge le parti mobili e 
mantiene l’efficienza del motore per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 0W-12 è appositamente progettato per soddisfare i severi requisiti 
delle auto di nuova generazione ad alte prestazioni (fare riferimento al manuale d’uso e 
manutenzione).

È formulato con una tecnologia di lubrificazione LOW SAPS rispettosa dell’ambiente per 
garantire le massime prestazioni dei dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico. È adatto 
anche per autovetture a benzina a iniezione diretta, aspirate o turbocompresse, che operano 
in condizioni severe (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 0W-12 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per tenere 
sotto controllo il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante e incrementata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Le sue robuste catene 
molecolari aiutano a mantenere prestazioni stabili e a massimizzare l’efficienza del motore 
per l’intero intervallo di cambio.

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Questo prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e 
offrendo massime prestazioni più a lungo.

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone controllando efficacemente l’aumento della 
temperatura causato dalla combustione. Maggiore durata del motore,  massima potenza e 
efficienza del carburante. 

Disponibile in: 1L-5L-200L 

Specifiche:

• JASO GLV-1

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 
0W-16

Specifiche:

• API SP 
• ILSAC GF-6B

Disponibile in: 5L-200L 

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 è un lubrificante completamente sintetico 
formulato con CoolTech+™, la nostra tecnologia all’avanguardia fluidi.  
Riduce efficacemente l’attrito tra le parti mobili per ridurre il calore generato, garantisce una 
maggiore protezione dall’usura e un’efficienza ottimale del motore per l’intero intervallo di 
cambio. Offre inoltre prestazioni ottimali con consumi ed emissioni inferiori. 

Sulle auto ibride il passaggio costante tra motore a combustione interna e unità elettrica 
pone maggiori sollecitazioni e richieste al motore. Quando un motore si arresta e si 
avvia costantemente in questo modo, l’attrito tra le parti del motore aumenta, causando 
un’eccessiva generazione di calore. Questo porta a maggiori consumi ed emissioni oltre 
che ad una maggiore usura e rischio di guasto del motore.  I veicoli ibridi richiedono quindi 
lubrificanti dedicati con elevate caratteristiche di protezione dall’usura.

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 è adatto e specifico per veicoli ibridi a benzina-
elettrici. È formulato per fornire protezione contro la preaccensione a bassa velocità (LSPI) 
per veicoli alimentati a benzina a iniezione diretta con turbocompressore e soddisfa le più 
recenti specifiche API SP. 

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’usura dei cuscinetti, specialmente in condizioni di carico 
elevato che potrebbero portare a perdite di potenza e guasti al motore, garantendo le 
massime prestazioni nei veicoli ibridi.  

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura prematura il gruppo 
valvole, fornendo una protezione contro i danni al motore che porterebbero al 
deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale capacità di mantenere la viscosità ottimale del lubrificante, con una maggiore 
protezione contro l’allungamento della catena di distribuzione per prevenire gravi guasti al 
motore. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale protezione contro gli eventi LSPI, per proteggere le parti critiche del motore 
ed evitare gravi guasti al motore. 

Codice: 70735

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 
0W-20

Specifiche:

• API SP 
• ILSAC GF-6A

Approvazioni: 

• Dexos1 Gen2

Livelli prestazionali:
• FCA 955535-CR1
• FCA MS 6395

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico 
formulato con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  Riduce 
efficacemente l’attrito tra le parti mobili per ridurre il calore generato, garantisce una 
maggiore protezione dall’usura e un’efficienza ottimale del motore per l’intero intervallo di 
cambio. Inoltre, offre prestazioni ottimali con consumi ed emissioni inferiori.

Sulle auto ibride il passaggio costante tra motore a combustione interna e unità elettrica 
pone maggiori sollecitazioni e richieste al motore. Quando un motore si arresta e si 
avvia costantemente in questo modo, l’attrito tra le parti del motore aumenta, causando 
un’eccessiva generazione di calore. Questo porta a maggiori consumi ed emissioni oltre 
che ad una maggiore usura e rischio di guasto del motore.  I veicoli ibridi richiedono quindi 
lubrificanti dedicati con elevate caratteristiche di protezione dall’usura.

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 è adatto e specifico per veicoli ibridi a benzina-
elettrici. È formulato per fornire protezione contro la preaccensione a bassa velocità (LSPI) 
per veicoli alimentati a benzina a iniezione diretta con turbocompressore e soddisfa le più 
recenti specifiche API SP. 

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’usura dei cuscinetti, specialmente in condizioni di carico 
elevato che potrebbero portare a perdite di potenza e guasti al motore, garantendo le 
massime prestazioni nei veicoli ibridi.  

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura prematura del gruppo 
valvole, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che porterebbero al 
deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale capacità di mantenere la viscosità ottimale del lubrificante, con una maggiore 
protezione contro l’allungamento della catena di distribuzione che previene gravi guasti al 
motore. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale protezione contro gli eventi LSPI, per proteggere le parti critiche del motore 
ed evitare gravi guasti al motore. 

Codice: 70590

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 DME 
0W-20

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico formulato 
con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  La sua maggiore capacità di 
controllo del calore protegge il motore e ne massimizza l’efficienza e la potenza, riducendo il 
consumo di carburante e le emissioni.

PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 offre un eccezionale risparmio di carburante e 
soddisfa i severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. È formulato con una 
tecnologia di lubrificazione ecologica LOW SAPS per garantire la massima compatibilità con i 
sistemi di post-trattamento dei gas di scarico mantenendo ottimale la loro efficienza per tutto 
il ciclo di vita del veicolo.   
 
PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel Mercedes Benz 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici, 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari, mantiene prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per l’intero 
intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.  

Specifiche:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Approvazioni: 

• MB-Approval 229.71; MB-Approval 229.72

Disponibile in: 1L-5L-200L 

Codice: 70716

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 AV 
0W-20

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico formulato 
con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  La sua maggiore capacità di 
controllo del calore protegge il motore e ne massimizza l’efficienza e la potenza, riducendo il 
consumo di carburante e le emissioni.

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 offre un eccezionale risparmio di carburante e 
soddisfa i severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. È formulato con una 
tecnologia di lubrificazione ecologica LOW SAPS per la massima compatibilità con i sistemi 
di post-trattamento dei gas di scarico e per garantire che la loro efficienza ottimale sia 
mantenuta per tutto il ciclo di vita del veicolo.   
 
PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 è appositamente progettato per le autovetture, SUV 
e furgoni che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel 
come in Volkswagen e Porsche (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).È anche 
adatto per veicoli, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici, 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari, aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni; prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN+
• ACEA C5

Approvazioni: 

• VW 508.00/509.00
• Porsche C20

Disponibile in: 1L-5L-200L

Codice: 70410

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 LL 
0W-20

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico formulato 
con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  La sua maggiore capacità di 
controllo del calore protegge il motore e ne massimizza l’efficienza e la potenza, riducendo il 
consumo di carburante e le emissioni.

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 offre un eccezionale risparmio di carburante e 
soddisfa i severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. È formulato con una 
tecnologia di lubrificazione ecologica LOW SAPS per la compatibilità con i sistemi di post-
trattamento dei gas di scarico e per garantire che la loro efficienza ottimale sia mantenuta per 
tutto il ciclo di vita del veicolo.   
 
PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel di BMW (fare 
riferimento al manuale d’uso e manutenzione).È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici, 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari, aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi di turbocompressore e 
pistone, prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.  

Specifiche:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Approvazioni: 

• BMW LL-17 FE+

Disponibile in: 1L-5L-200L

Codice: 70719

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 RN 
0W-20

Specifiche:

• ACEA C5

Approvazioni: 

• Renault RN17 FE

Disponibile in: 1L-5L-200L

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico formulato 
con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  La sua maggiore capacità di 
controllo del calore protegge il motore e ne massimizza l’efficienza e la potenza, riducendo il 
consumo di carburante e le emissioni.

PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 offre un eccezionale risparmio di carburante e 
soddisfa i severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. È formulato con una 
tecnologia di lubrificazione ecologica LOW SAPS per la compatibilità con i sistemi di post-
trattamento dei gas di scarico e per garantire che la loro efficienza ottimale sia mantenuta per 
tutto il ciclo di vita del veicolo.   
 
PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel di Renault 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici, 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi di turbocompressore e 
pistone, prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Codice: 70733

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 VO 
0W-20

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 è un lubrificante completamente sintetico formulato 
con CoolTech+™ la nostra tecnologia all’avanguardia dei fluidi.  La sua maggiore capacità di 
controllo del calore protegge il motore e ne massimizza l’efficienza e la potenza, riducendo il 
consumo di carburante e le emissioni.

PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 offre un eccezionale risparmio di carburante e 
soddisfa i severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. È formulato con una 
tecnologia di lubrificazione ecologica LOW SAPS per la massima compatibilità con i sistemi 
di post-trattamento dei gas di scarico e per garantire che la loro efficienza ottimale sia 
mantenuta per tutto il ciclo di vita del veicolo.
 
PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 è appositamente progettato per le autovetture, 
SUV e furgoni che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori 
diesel come in Volvo, Jaguar Land Rover e Opel (fare riferimento al manuale d’uso e 
manutenzione).È anche adatto per veicoli, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema 
di post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici, iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech+™ per 
massimizzare l’efficienza e la potenza dei motori più moderni attraverso:

• Eccezionale capacità di gestione del calore per proteggere il motore dal calore dannoso 
e fornire una lubrificazione ottimale anche a temperature estremamente basse. Massima 
efficienza e potenza del motore riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi di turbocompressore e 
pistone, prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore e 
offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante. 

Specifiche:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Approvazioni: 

• Volvo VCC RBS0-2AE
• Opel OV0401547
• Jaguar STJLR.03.5006

Disponibile in: 1L-5L-200L

Codice: 70721

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 E 
0W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come PSA 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici, 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari, aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni.  Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore 
e offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C2 

Approvazioni: 

• PSA B71 2312

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70605

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 DM 
0W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 è appositamente progettato per le autovetture 
che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Mercedes (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, 
furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di 
post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici, iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari, aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni.  Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore 
e offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN 
• ACEA C3

Approvazioni: 

• MB-Approval 229.51/MB-Approval 229.52

Livelli prestazionali:

• Renault RN0700

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L

Codice: 70662

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 FJ 
0W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Ford 
e Jaguar (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, 
furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di 
post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici, iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore e 
offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C2 

Approvazioni: 

• Ford WSS-M2C950-A
• Jaguar STJLR.03.5007

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70670

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 LL 
0W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come in BMW 
e Volkswagen (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, 
furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di 
post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici, iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore e 
offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C3 

Approvazioni: 

• BMW LL-04
• VW 504.00/507.00
• Porsche C30

Disponibile in: 1L-5L-200L

Codice: 70720

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 7000 
0W-40

Specifiche:

• API SN
• ACEA A3/B4 

Approvazioni: 

• MB-Approval 229.5
• VW 502.00/505.00
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710 

Livelli prestazionali:

• BMW Longlife-01

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato con 
la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore, resistendo all’ossidazione 
e prevenendo la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi, per proteggere le parti e 
mantenere l’efficienza del motore per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 offre un eccezionale risparmio di carburante e soddisfa i 
severi requisiti delle moderne autovetture ad alte prestazioni. 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 è appositamente progettato per le autovetture, SUV 
e furgoni che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori 
diesel come in Mercedes-Benz e VW (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). 
È adatto anche per veicoli alimentati a biocarburanti e dotati di iniettori, multivalvole o 
turbocompressori operanti in condizioni difficili.  

Grazie alla nostra esperienza negli sport motoristici, in cui alimentiamo il motore ibrido più 
efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, per 
aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per controllare 
il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
dell’olio, che aiutano a mantenere prestazioni stabili e massimizzare l’efficienza del 
motore per l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale protezione contro l’eccessiva usura dei cuscinetti, prevenendo danni al 
motore in condizioni di carico elevato che potrebbero portare a perdite di potenza e 
guasti del motore, garantendo le massime prestazioni per tutto il ciclo di vita del motore. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala del treno valvole 
e della parete del cilindro, fornendo una difesa essenziale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle sue prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi di turbocompressore e 
pistone, che prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore 
e offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone controllando efficacemente l’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione che porta a una maggiore durata del 
motore e massimizzando la potenza e l’efficienza del carburante.

Codice: 70001

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 FR 
5W-20

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante. 

PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Ford 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore e 
offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN
• ACEA C5

Approvazioni: 

• Ford WSS-M2C948-B
• Jaguar STJLR.03.5004

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70265

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 DM 
5W-30 Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore, resistendo all’ossidazione 
e prevenendo la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi, per proteggere le parti e 
mantenere l’efficienza del motore per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per essere adatto a mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di 
scarico e il risparmio di carburante.   
 
PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture 
che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Mercedes Benz e VW (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto 
per SUV, furgoni e veicoli leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di scarico 
post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici; iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni difficili.  

Grazie alla nostra esperienza negli sport motoristici, in cui alimentiamo il motore ibrido più 
efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, per 
aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
dell’olio, che aiutano a mantenere prestazioni stabili e massimizzare l’efficienza del 
motore per l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala del treno valvole 
e della parete del cilindro, fornendo una difesa essenziale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle sue prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi di turbocompressore e 
pistone, che prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore 
e offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone controllando efficacemente l’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione che porta a una maggiore durata del 
motore e massimizzando la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN
• ACEA C2, C3 

Approvazioni: 

• MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52
• VW 505.00/505.01
• BMW Longlife-04

Disponibile in: 1L-5L-20L-60L-200L 

Codice: 70644

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 FJ 
5W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante. 

PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Ford e 
Jaguar Land Rover (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione).   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C1 

Approvazioni: 

• Ford WSS-M2C934-B
• Jaguar STJLR.03.5005

Disponibile in: 5L-200L

Codice: 70542

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 AV 
5W-30 Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante.   
 
PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture 
che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Volkswagen e Mercedes (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto 
per SUV, furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di 
sistema di post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato 
diesel e convertitori catalitici; iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti 
in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni parte del motore funzioni alla sua massima efficienza, massimizzando la 
conversione di potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzando l’efficienza del motore e 
offrendo prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante Approvazioni, specifiche e 
raccomandazioni.

Specifiche:

• API SP
• ACEA C3

Approvazioni: 

• VW 504.00/507.00
• MB-approval 229.51, MB-approval 229.52
• Porsche C30
• BMW LL-04

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-S3

Disponibile in: 1L-5L-20L-60L-200L 

Codice: 70723

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 XS 
5W-30 Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante.   
 
PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture 
che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Mercedes Benz e GM (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per 
SUV, furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema 
di post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici; iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN
• ACEA C2, C3

Approvazioni: 

• GM Dexos 2
• MB-Approval 229.51
• OV0401547

Livelli prestazionali:

• VW 505.00/505.01
• BMW Longlife-04
• FCA 955535-S3

Disponibile in: 1L-5L-20L-60L-200L 

Codice: 70660

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 CP 
5W-30 Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante.   
 
PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture 
che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Peugeot e Citroen (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per 
SUV, furgoni e veicoli commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema 
di post-trattamento e dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel 
e convertitori catalitici; iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in 
condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C2

Approvazioni: 

• PSA B71 2290

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-S1

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70606

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 RN 
5W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante ecologica 
per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e il 
risparmio di carburante.  
 
PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Renault 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici; 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.   

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• ACEA C4

Approvazioni: 

• Renault RN0720
• MB-approval 226.51

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-S4

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70543

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 5000 RN17 
5W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico 
sviluppato con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore, Resiste 
all’ossidazione, previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il 
motore e ne mantiene l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 è formulato con una tecnologia lubrificante 
ecologica per mantenere un’elevata efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di 
scarico e il risparmio di carburante.   
 
PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Renault 
(fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È anche adatto per SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri, funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema post-trattamento e 
dispositivi di controllo delle emissioni come filtri antiparticolato diesel e convertitori catalitici; 
iniettori di carburante, multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale protezione contro l’addensamento dell’olio causato dall’ossidazione del 
lubrificante accelerata dall’utilizzo di carburante biodiesel.  Grazie alle sue robuste catene 
molecolari aiuta a mantenere prestazioni stabili e massimizza l’efficienza del motore per 
l’intero intervallo di cambio. 

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo.

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Disponibile in: 1L-5L-200L

Codice: 70700

Specifiche:

• ACEA C3

Livelli prestazionali: 

• Renault RN17
• MB-approval 226.52

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 3000 FR 
5W-30

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come Ford e 
Renault (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). 

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale resistenza all’ossidazione o alla degradazione dell’olio: controlla 
efficacemente le morchie in tutto il motore, riducendo l’usura e garantendo che ogni sua 
parte funzioni alla massima efficienza, per una maggiore conversione di potenza e minori 
emissioni.

• Superiore capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN
• ACEA A5/B5

Approvazioni: 

• Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D
• Renault RN0700
• Jaguar STJLR.03.5003

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-G1

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L

Codice: 70260

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 3000 AV 
5W-40

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 è appositamente progettato per le autovetture, SUV 
e furgoni che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel 
come in Volkswagen, Mercedes-Benz (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). È 
anche adatto per veicoli funzionanti con biocarburanti e dotati di sistema di post-trattamento 
e dispositivi di controllo delle emissioni come convertitori catalitici, iniettori di carburante, 
multivalvole o turbocompressori operanti in condizioni severe.   

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale resistenza all’ossidazione o alla degradazione dell’olio: controlla 
efficacemente le morchie in tutto il motore, riducendo l’usura e garantendo che ogni sua 
parte funzioni alla massima efficienza, per una maggiore conversione di potenza e minori 
emissioni.

• Superiore capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

• Eccellenti prestazioni di pulizia del pistone. L’efficace controllo dell’aumento della 
temperatura del pistone causato dalla combustione garantisce una maggiore durata del 
motore e massimizza la potenza e l’efficienza del carburante.

Specifiche:

• API SN
• ACEA C3

Approvazioni: 

• VW 505.00/505.01 
• MB-approval 229.51 
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710

Livelli prestazionali:

• BMW LL-04
• FCA 955535-S2
• Ford WSS-M2C917-A

Disponibile in: 1L-5L-20L-60L-200L

Codice: 70179

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 3000 E 
5W-40

Descrizione e applicazioni 

PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 è appositamente progettato per le autovetture che 
utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori diesel come 
Mercedes-Benz, Volkswagen e Renault (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione). 
   
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i nostri clienti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi 

PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Eccezionale resistenza alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni.  

• Eccezionale capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole 
e la parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che 
portano al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni.  

• Eccezionale controllo del calore dannoso per prevenire i depositi nel turbocompressore e 
nei pistoni. Prolunga la vita delle parti del motore, massimizzandone l’efficienza e offrendo 
prestazioni massime più a lungo.

Specifiche:

• API SN/CF
• ACEA A3/B4

Approvazioni: 

• MB-Approval 229.5
• VW 502.00/505.00
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710
• BMW Longlife-01 

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-H2
• FCA 955535-M2
• FCA 955535-S2

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70134 

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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PETRONAS Syntium 800 EU 
10W-40

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 è un lubrificante sviluppato con la tecnologia 
CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, previene la 
degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene l’efficienza 
per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 è appositamente progettato per le autovetture, SUV 
e furgoni che utilizzano motori turbocompressi a iniezione diretta di benzina e motori 
diesel come  Mercedes-Benz, Volkswagen e Renault (fare riferimento al manuale d’uso e 
manutenzione).   
 
Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Resistenza superiore alla formazione di morchie nel motore causate dalla degradazione 
dell’olio.  Controlla efficacemente la formazione di morchie in tutto il motore, assicurando 
che ogni sua parte funzioni alla massima efficienza, massimizzando la conversione di 
potenza e riducendo le emissioni. 

• Superiore capacità di lubrificazione per proteggere dall’usura anomala il gruppo valvole e la 
parete del cilindro, fornendo una difesa fondamentale contro i danni al motore che portano 
al deterioramento delle prestazioni e all’aumento delle emissioni. 

Specifiche:

• API SN
• ACEA A3/B4

Approvazioni: 

• VW 501.01/505.00
• Renault RN0700/RN0710
• PSA B71 2300

Livelli prestazionali:

• MB 229.3
• FCA 955535-D2 
• FCA 955535-G2

Disponibile in: 1L-5L-60L-200L 

Codice: 70732

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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Specifiche:

• API SN/CF
• ACEA A3/B4

Livelli prestazionali:

• FCA 955535-H3

PETRONAS Syntium Racer
10W-60

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Syntium Racer 10W-60 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato 
con la tecnologia CoolTech™ che controlla efficacemente il calore. Resiste all’ossidazione, 
previene la degradazione dell’olio e l’accumulo di depositi.  Protegge il motore e ne mantiene 
l’efficienza per l’intero intervallo di cambio.

PETRONAS Syntium Racer 10W-60 appositamente progettato per tutti i tipi di motori da 
corsa ad alta potenza. Adatto per motori a benzina e diesel ad alte prestazioni dotati di sistemi 
d’iniezione del carburante, multivalvole, turbocompressori o compressori che operano nelle 
condizioni più severe.

Grazie alla nostra presenza negli sport motoristici, e alla nostra esperienza sul motore ibrido 
più efficiente, abbiamo sviluppato PETRONAS Syntium, una gamma completa di lubrificanti, 
per aiutare i conducenti a massimizzare ogni goccia di energia.

Vantaggi

PETRONAS Syntium Racer 10W-60 è progettato con la tecnologia CoolTech™ per 
controllare il calore, fornendo prestazioni e protezione migliorate attraverso:

• Massima potenza e prestazioni. 

• Protezione eccezionale in tutte le condizioni di guida estreme.

• Eccezionale mantenimento della pulizia del motore per una guidabilità superiore.

• Eccezionale mantenimento della pressione dell’olio alle alte velocità.

• Avviamento eccezionale nelle condizioni più estreme per una risposta e un’accelerazione rapide.

• Eccezionale controllo dei depositi ad alta temperatura per migliorare la guidabilità e per 
prestazioni del motore superiori.

Disponibile in: 1L-5L-60L

Codice: 70000

Avviso: consultare sempre il manuale d’uso e 
manutenzione per verificare il grado di viscosità 
consigliato e le specifiche tecniche.
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con tecnologia CoolTech+™ 

Il bello 
di rimanere “cool” 
è di sfruttare al meglio 
ogni goccia di energia. 


