
CATALOGO 
PRODOTTI



INFORMAZIONI SUL MARCHIO

Prodotto in 
Belgio

Una gamma essenziale di oli 
motore e liquidi per trasmissione 

destinata  ad autovetture e 
applicazioni per  impieghi gravosi 

standard

Innovazione tecnica 
e convenienza

La risposta alle  
sfide ambientali in 

costante evoluzione

La soluzione ideale per 
affiancare i principali marchi 

nell’ambito della vostra  
strategia multimarca

Design accattivante 
con colori e 
pittogrammi

Disponibile in oltre 35 paesi.



COME LEGGERE LA NOSTRA ETICHETTA

CATEGORIE DI PRODOTTI
L’immagine mostrata qui 
rappresenta l’applicazione del 
prodotto. Se non viene visualizzata 
alcuna immagine, il prodotto copre 
varie categorie.

LIVELLO DI SPECIFICA
Per ogni gamma di prodotti, le 
approvazioni e il livello di specifica 
OEM sono elencati qui. 

IL LOGO
Il logo Pennol rappresenta la fluidità 
e l’innovazione tecnica della nostra 
vasta gamma di prodotti.

CLASSIFICAZIONE E 
SEGMENTAZIONE

Le classificazioni ACEA e API 
del prodotto sono evidenziate 

con un codice colore in base alla 
sottocategoria di ciascun prodotto. 

IL PRODOTTO
Le formulazioni specifiche dei 

prodotti sono classificate come olio 
motore minerale, semisintetico  

o completamente sintetico.

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE

Indica il volume del contenuto del 
formato della confezione specifica.

CODICE EAN ARTICOLO
Il codice EAN è il codice identificativo 

e codice a barre dell’articolo.

NOME DEL PRODOTTO
Il nome completo del prodotto  

è composto dalla classificazione 
del prodotto in una sottocategoria, 

seguita dal grado di viscosità e dalle 
classificazioni API e ACEA.

UTILIZZO, SALUTE  
E INFORMAZIONI

Si includono linee guida di sicurezza 
per l’uso di oli e fluidi, oltre che 

informazioni sulle norme ambientali e 
sullo smaltimento dei rifiuti.  

Le informazioni vengono fornite  
in 27 lingue.

PITTOGRAMMI AMBIENTALI
Questi pittogrammi indicano  

le normative ambientali specifiche 
del singolo paese.

LIVELLO DI SPECIFICA
Con il livello di specifica si indicano 
le prestazioni del lubrificante. Esso si 
compone delle classificazioni API e 
ACEA, con l’aggiunta delle specifiche 
OEM, se applicabili. Evidenziamo 
chiaramente se il prodotto ha ricevuto  
l’approvazione OEM.

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE
Indica il volume del contenuto del 
formato della confezione specifica.

Il numero di parte (PN) è il codice 
identificativo di un prodotto Pennol 
in una specifica unità di imballaggio. 
Tale numero di parte è il riferimento 
utilizzato in tutta la documentazione,  
sulle tariffe e sui moduli d’ordine.

CODICE PRODOTTO



Ampia gamma di lubrificanti di alto valore 
per autovetture.
Nel nostro settore, un ambiente in costante evoluzione, c’è una 
richiesta sempre più esigente di oli motore eccezionali sia per 
prezzo che per prestazioni. È proprio qui che viene in aiuto la  nostra 
nuova gamma Pennol! Si tratta di una gamma essenziale  
di oli motore e liquidi per trasmissione per autovetture prodotti in 
Belgio che offre una convenienza eccezionale.

Conforme agli standard del settore e in grado di offrirvi tutto quello 
che vi serve per le autovetture, la gamma Pennol garantisce prodotti  
di alta qualità a ottimi prezzi.

E non finisce qui: Pennol è la soluzione ideale per affiancare  
i principali marchi nell’ambito della vostra strategia multimarca.  
In più, abbiamo ideato un design accattivante per caratterizzare  
i prodotti della gamma. Con i diversi colori utilizzati per indicare le 
diverse viscosità, i clienti possono facilmente identificare i prodotti 
della gamma Pennol.

OLIO MOTORE
MINERALE

OLIO MOTORE
MINERALE

OLIO MOTORE
MI - SINTETIC

OLIO MOTORE
COMPLETAMENTE SINTETICO    SE O



COMPLETAMENTE SINTETICO

OLIO MOTORE 5W40

1L 1044621 60L 1044372

5L 1044622 200L 1044391

SN/CF

Descrizione
Si tratta di un lubrificante 
completamente sintetico che 
fornisce un'eccellente fluidità 
a basse temperature, una resi-
stenza molto bassa all'avvio  
e una stabilità termica  
molto elevata.

Specifiche
ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; 
MB 229.1; RN 0700 /0710;  
VW 501.01/505.00

1L 1044619 60L 1044375

5L 1044620 200L 1044392

C3

Descrizione
Questo olio motore comple-
tamente sintetico soddisfa  
i requisiti fondamentali di ACEA  
e API per le autovetture. Man- 
tiene la dispersione delle particelle 
di fuliggine e impedisce la 
formazione di depositi sui pistoni.
Specifiche
ACEA C3; API SN/CF; BMW LL04; 
FORD WSS-M2C917-A; 
GM Dexos 2; RN 0700/0710;  
VW 505.01/505.00; MB 229.51; 
Porsche A40

OLIO MOTORE 5W30

LL III

1L 1044617

5L 1044618

60L 1044371

200L 1044390

Descrizione
Questo olio motore comple-
tamente sintetico è formulato 
per soddisfare le specifiche di 
diversi OEM. Soddisfa i requi-
siti ACEA e API bilanciando 
l'eccellente fluidità con una 
protezione avanzata del motore, 
indipendentemente dalle 
condizioni di guida.

Specifiche
ACEA C3; API SN; BMW LL04; 
MB 229.31/229.51; Porsche 
C30; VW 504.00/507.00;  
VW 503 01

1L 1044615

5L 1044616

60L 1044373

200L 1044395

C4

Descrizione
Questo olio motore comple-
tamente sintetico è formulato per 
soddisfare le specifiche di diversi 
OEM. La formula low SAPs (basso 
tenore di ceneri solfatate, fosforo, 
zolfo) garantisce una protezione 
totale dei filtri antiparticolato. 
La fluidità a basse temperature, 
inoltre, facilita l’avviamento nella 
stagione invernale.

Specifiche
ACEA C3/C4; FIAT 9.55535-S4; 
MB 229.51/229.31/226.51;  
RN 0720

1L 1044613

5L 1044614

60L 1044374

200L 1044396

MS-F

Descrizione
Si tratta di un lubrificante 
completamente sintetico con 
oli base selezionati di altissima 
qualità, sviluppato in base alle  
specifiche Ford WSS-M2C913-
C/D. È caratterizzato da proprie-
tà di lubrificazione notevolmente 
migliorate e garantisce un ele- 
vato risparmio di carburante 
(>3%). Questo olio sostituisce le 
specifiche M2C-913-A/B. 
Specifiche
ACEA A1/B1 e A5/B5; API SN/
CF; FORD WSS-M2C913-C/D; 
STJLR.03.5003; RN 0700

C2/C3

1L 1044595

5L 1044596

60L 1044370

200L 1044389

Descrizione
Questo olio motore comple-
tamente sintetico è progettato 
per soddisfare i requisiti fonda-
mentali di ACEA e API per le 
autovetture. Offre una protezione 
completa sia per il sistema 
di post-trattamento che per il 
motore, indipendentemente dalle 
condizioni di guida.

Specifiche
ACEA C2 e C3; AP SN/CF; 
MB 229.31/229.51/229.52; 
BMW LL04; GM Dexos2; 
VW 505.01/505.00



MI - SINTETIC

1L 1044399 60L 1044401

5L 1044400 200L 1044402

OLIO MOTORE 10W40 B4

Descrizione
Questo lubrificante a base sintetica è sviluppato per soddisfare 
i requisiti ACEA A3/B4 per la lubrificazione di autovetture  
a benzina e diesel, compresi i motori diesel a iniezione diretta 
come Common Rail, HDI o CDI.

Specifiche
ACEA A3/B3/B4;  
API SN/CF; MB 229.1; 
RN 0700 /0710;  
VW 501.01/505.00

1L 1047509 60L 1047520

5L 1047510 200L 1047521

OLIO PER TRASMISSIONE 75W90 GL 5

Descrizione
Si tratta di un olio per trasmissione semisintetico con indice 
di viscosità straordinariamente elevato. Presenta una fluidità 
eccellente a basse temperature e assicura una lunga durata 
dell'olio e del cambio.

Specifiche
API GL-5; MIL -L-2105 D

1L 1047511 60L 1047522

5L 1047512 200L 1047523

OLIO PER TRASMISSIONE ATF D III

Descrizione
Questo liquido ATF ha un elevato indice di viscosità per garantire 
una grande fluidità all'avviamento del motore e la protezione  
dei componenti a temperature elevate.

Specifiche
Allison C4;  
FORD ESP M2C138-CJ - 
ESP M2C166-H -MERCON; 
GM DEXRON III-H;  
MB 236.2 ;  
CATERPILLAR TO-2

SE                         O



MINERALE

OLIO MOTORE SAE 40 SF/CD

Descrizione
Olio monogrado con leggere proprietà 
detergenti, prodotto con oli a base 
di paraffina e additivi selezionati. 
Offre un’ottima protezione contro 
l’ossidazione e la corrosione.

Specifiche
API SF/CD; MB 226.0;  
MIL -L-46152 B

1L 1046366

5L 1046367

60L 1047567

200L 1047568

OLIO MOTORE SAE 50 SF/CD

Descrizione
Questo olio motore monogrado lubrifica 
efficacemente i motori delle autovetture 
a benzina e diesel. Caratterizzato da  
ottime proprietà detergenti e di disper-
sione, oltre che da un tenore di  
ceneri ridotto.

Specifiche
API SF/CD; MB 226.0; MIL -L-46152 B

1L 1046368

5L 1046369

60L 1047569

200L 1047570

OLIO MOTORE 15W40 CI-4

Descrizione
Questo olio motore soddisfa i principali 
requisiti ACEA e API per i motori 
destinati a impieghi gravosi. Combina 
in un unico lubrificante proprietà di 
riduzione dell’usura e pulizia.

Specifiche
ACEA A3/B4 e E7; API CI-4;  
MB 228.3 e 229.1

20L 1048610

200L 1048602

OLIO IDRAULICO ISO 68

Descrizione
Grazie alla sua formulazione con 
additivi antiusura e anticorrosione, 
questo fluido minerale stabilizza  
le prestazioni idrauliche.

Specifiche
DIN 51524 Part 2;  
ISO 11158, HM e 6743-4, HM

20L 1048611

200L 1048603

OLIO MOTORE 15W40 SN/CF

Descrizione
Questo olio motore minerale soddisfa 
i requisiti fondamentali di ACEA e API 
per le autovetture. La sua formulazione 
altamente protettiva neutralizza 
rapidamente le sostanze dannose che 
entrano nel motore.
Specifiche
ACEA A3/B3/B4; API SN/CF; B 229.1; 
VW 501.01/505.00; RN 0700/0710

1L 1042392

5L 1042391

60L 1044369

200L 1044394

OLIO PER TRASMISSIONE 
80W90 GL 5

Descrizione
Questo olio per trasmissione è formu-
lato in modo specifico per gestire 
difficili condizioni operative, tra cui 
elevate velocità, carichi imprevisti  
e coppie elevate a bassa velocità.

Specifiche
API GL-5; ZF TE-ML 07A – 08

1L 1047507

5L 1047508

60L 1047518

200L 1047519






