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L' eni CLADIUM S è una linea di oli motore di ultima generazione formulata per i motori marini diesel a 4 
tempi che, per l'elevato tenore di zolfo del combustibile impiegato e per le particolari condizioni di 
esercizio, necessitano di un lubrificante ad alte prestazioni con proprietà “anti black sludge”. 
Questa linea assicura inoltre il controllo dei depositi nelle zone a più alta temperatura del motore nelle 
gallerie di raffreddamento dei pistoni. 
 
Le caratteristiche suddette risultano proprietà vincolanti anche a causa delle proprietà di basso consumo 
di olio dei motori moderni. Tutto ciò diminuisce il rinnovo dell’olio tramite rabbocco e induce maggiore 
stress a carico del lubrificante. 
 
La linea comprende quattro termini in funzione di BN e gradazione di viscosità: eni CLADIUM 300 S SAE 
30 e 40, CLADIUM 400 S SAE 30 e 40, CLADIUM 500 S SAE 40. 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 
 
eni CLADIUM S 300 S 300 S 400 S 400 S 500 S 

SAE Grade 30 40 30 40 40 

Viscosità a 100°C mm²/s 11.0 15.0 11.0 15.0 15.0 

Viscosità a 40°C mm²/s 87 135 87 135 135 

Indice di viscosità - 112 112 112 112 112 

BN mgKOH/g 30 30 40 40 50 

Punto di infiammabilità V.A. °C 250 250 250 250 250 

Punto di scorrimento °C -12 -12 -12 -12 -12 

Massa volumica a 15°C kg/l 0.905 0.912 0.908 0.915 0.920 
 
PROPRIETA' E PRESTAZIONI  
 
� La linea eni CLADIUM S è caratterizzata da un livello di detergenza e disperdenza che consente di 

opporsi efficacemente alla formazione di morchie e di lacche sui pistoni e nelle relative gole, 
permettendo ai segmenti di conservare la massima libertà di movimento. 
 

� Il potere neutralizzante di questa linea consente di combattere efficacemente le elevate formazioni di 
brine acide derivanti dall'impiego di oli combustibili con tenore di zolfo particolarmente elevato. 
Questa caratteristica risulta inoltre particolarmente utile nei motori caratterizzati da un consumo di 
olio particolarmente basso od operanti con temperature delle camicie notevolmente limitate e quindi 
tali da favorire la condensazione dell'acido solforico. 
 

� Il potere antiusura consente la corretta lubrificazione anche degli ingranaggi dei riduttori finali dei 
motori principali. 
 

� La linea eni CLADIUM S è caratterizzata da un potere antischiuma che evita la formazione di bolle 
d'aria. Il potere demulsivo è tale da consentire la facile separazione mediante centrifugazione dell' 
acqua. 
 

� L’alta polarità assicura una migliore protezione all’umidità ed alla salinità. 
 
SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 
 
 
L' eni CLADIUM S risponde alla specifica di servizio API CF ed è stata approvata da WÄRTSIL 


