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L'AGIP PUNICA è un olio a base pregiata formulato per assicurare le migliori condizioni di lubrificazione 
dei cilindri dei motori Diesel a due tempi alimentati con oli combustibili residui. 
 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 
AGIP PUNICA 570 

Gradazione SAE 50 

Viscosità a 100°C mm²/s 19,5 

Viscosità a 40°C mm²/s 221 

Indice di viscosità - 100 

TBN mgKOH/g 70 

Punto di infiammabilità V.A. °C 230 

Massa volumica a 15°C kg/l 0,935 
 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
� L' AGIP PUNICA è un olio cilindri dotato di una riserva alcalina idonea ad evitare le corrosioni acide 

delle camicie quando vengano impiegati combustibili a più elevato tenore di zolfo. 
 

� L' elevata velocità di reazione degli additivi impiegati garantisce una pronta neutralizzazione delle 
brine acide derivanti dalla ossidazione dello zolfo presente nel combustibile, minimizzando ogni forma 
di corrosione. 
 

� Il particolare bilanciamento degli additivi evita la formazione di depositi nelle corone dei pistoni in 
corrispondenza delle cannole. 
 

� L' elevata stabilità termica di questo prodotto è in grado di assicurare le migliori condizioni di 
lubrificazione anche dei motori di massimo alesaggio e di più elevata pressione media effettiva. 
 

� Le sue elevate caratteristiche detergenti- disperdenti riducono le formazioni carboniose nelle gole dei 
pistoni, assicurando le migliori condizioni di lavoro delle fasce elastiche anche con l' impiego di oli 
combustibili di scadenti caratteristiche. 
 

� La particolare resistenza del velo lubrificante di questo prodotto è in grado di assicurare le usure più 
basse delle fasce elastiche e delle camicie, e quindi i massimi intervalli di manutenzione. 
 

� L' elevato potere bagnante del prodotto facilita la sua distribuzione nell' interno della camicia 
permettendo di ridurre ulteriormente sia le usure chimiche che meccaniche. 

 
 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
L' AGIP PUNICA è ufficialmente approvato o accettato dai seguenti enti o costruttori (salva verifica 
dell’applicabilità della raccomandazione al modello specifico del motore): 
 
- FINCANTIERI - Diesel Ricerche 
- M.A.N. - B&W 
- WÄRTSILÄ NEW SULZER DIESEL 


