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Mobil Pegasus™ 1100 Series
Mobil Industrial , Italy
Olio per motori a gas ad alte prestazioni

Descrizione prodotto
I Mobil Pegasus™ 1100 sono l'ultima generazione degli oli ad alte prestazioni per motori a gas Mobil Pegasus, progettata per offrire i massimi livelli di
protezione negli odierni motori a gas a quattro tempi a basse emissioni e ad alto rendimento, mantenendo al contempo prestazioni superiori nei motori meno
recenti. Sia Mobil Pegasus 1105 che Mobil Pegasus 1107 possiedono un’eccezionale stabilità all’ossidazione, resistenza alla nitrazione, ritenzione TBN
(Numero di basicità totale) e stabilità termica con conseguente maggiore durata in servizio dell’olio. Le formulazioni sono bilanciate per offrire una maggiore
durata in servizio dell’olio, eccezionali proprietà antiusura e per controllare la formazione di depositi carboniosi e di lacche.
Mobil Pegasus 1105 (con lo 0,5% di ceneri solfatate) può contribuire a mantenere i motori (con tutti i tipi di pistone) più puliti e in funzione più a lungo con
una maggiore affidabilità, con conseguente aumento della produttività.
Mobil Pegasus 1107 (con lo 0,65% di ceneri solfatate) può contribuire a mantenere i motori a pistoni in acciaio con alta pressione media effettiva specificata al
freno (BMEP - Brake Mean Effective Pressure maggiore o uguale a 22 bar) più puliti e in funzione più a lungo, con una maggiore affidabilità e un'eccellente
riserva di alcalinità e ritenzione, con conseguente aumento della produttività.

Prerogative e benefici
Mobil Pegasus 1105 e Mobil Pegasus 1107 sono oli per motori a gas con una lunga durata in servizio che hanno dimostrato intervalli di cambio carica fino a
1,5 volte più lunghi rispetto agli oli ad alte prestazioni per motori a gas della concorrenza. Entrambi i lubrificanti sono prodotti di punta dei lubrificanti
industriali ad elevate prestazioni a marchio Mobil, rinomati per innovazione, leadership tecnologica e capacità alle alte prestazioni:
• Lo straordinario sistema detergente-disperdente controlla la formazione di depositi carboniosi e di lacche contribuendo a minimizzare il consumo di olio e a
mantenere pulito il motore anche durante lunghi intervalli di cambio carica
• L'eccezionale stabilità ossidativa, resistenza alla nitrazione e stabilità termica contribuiscono a prolungare la durata in servizio dell'olio, a ridurre i costi
connessi ai filtri e a contrastare la formazione di depositi
• Le impareggiabili proprietà antiusura contribuiscono a ridurre l'usura dei componenti dei motori, a ridurre la rigatura delle camicie nei motori a gas sottoposti
a carichi gravosi e a fornire protezione durante il rodaggio
• L'eccezionale riserva di alcalinità contribuisce a mantenere le prestazioni e la durata dei motori prolungando l'intervallo di cambio carica

Applicazioni
• GE Jenbacher, MAN, MTU e altri motori a gas a quattro tempi a velocità medio-alta, turbocompressi o aspirati, che richiedono un lubrificante ad alte
prestazioni
• Motori a gas a quattro tempi stechiometrici e “lean burn” (a combustione magra) operanti in condizioni di carichi, temperature e pressione elevati
• Motori a gas a quattro tempi ad alta velocità utilizzati in applicazioni di cogenerazione
• Motori a gas naturale provvisti di convertitori catalitici
• Operazioni di raccolta sul campo dove il gas acido, con basso contenuto di H2S, può essere utilizzato come combustibile

Specifiche e approvazioni
Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

1105

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, oli lubrificanti per motori a gas (CG132, CG170, CG260)

1107
X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalizzatore) approvato)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, serie 2 e 3, prolungamento intervalli di cambio carica)

X

X
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Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

1105

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas c di classe A, serie 4 tutte le versioni, prolungamento intervalli di cambio carica)

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, serie 6 tutte le versioni, prolungamento intervalli di cambio carica)

1107

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, serie 6 fino alla versione E, prolungamento intervalli di cambio carica)

X

MTU Onsite Energy MTU motori a gas serie 400 - tutti i motori con gas naturale e propano

X

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

X

MAN M 3271-2

X

MAN M 3271-5

X

Caratteristiche e Specifiche
Caratteristica

1105

1107

Grado

SAE 40

SAE 40

Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874

0,5

0,65

Densità a 15,6 C°, g/cm3, ASTM D 4052

0,88

0,88

Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92

261

261

Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445

13,1

13,1

Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445

113

113

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97

-18

-18

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 (*)

6,2

7,3

Indice di viscosità, ASTM D 2270

112

112

(*) l'uso di altri solventi approvati ASTM può dare risultati differenti
Salute e sicurezza
Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il
sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle
società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.
08-2021
Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us
800.011723
http://www.exxonmobil.com
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
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ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™
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