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Edge Turbo Diesel 5W-40 
 

Descrizione 
Edge Turbo Diesel 5W-40 è il lubrificante specificatamente formulato per l’utilizzo nei motori diesel iniettore 
pompa del gruppo VW, che equipaggiano numerosi modelli dei marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Questi 
propulsori, a causa del particolare sistema d’iniezione del gasolio ad alta pressione con azionamento meccanico 
a camma e bilancere, richiedono prodotti in grado di assicurare un film lubrificante estremamente stabile.  La 
sua formula completamente sintetica stabilisce livelli superiori di protezione e di scorrevolezza, per ottenere la 
massima affidabilità e una resa eccellente del propulsore, in ogni clima e in ogni condizione di marcia.  
 
Applicazioni 
Edge Turbo Diesel 5W-40 è specificatamente formulato per quei motori diesel iniettore pompa VW, a 3 e 4 
cilindri, che richiedono lubrificanti conformi alla specifica VW 505 01. Sono montati su numerosi modelli 
Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, ma anche su alcuni Ford (ad esempio: Galaxy prima serie) e Mitsubishi (ad 
esempio: Grandis). 
E’ indicato anche per i diesel VW che richiedono la specifica 505 00, compresi quelli di ultima generazione, e i 
diesel di altre marche a iniezione diretta o indiretta, turbo o aspirati. 
E’ inoltre indicato per la maggioranza dei  propulsori a benzina del gruppo VW, che richiedono prodotti a 
specifica 502 00, e vantaggioso per diesel e benzina di altre marche, perché supera ampiamente i requisiti delle 
più recenti specifiche internazionali, quali API SL e ACEA A3/B3/B4. 
Non è invece indicato per modelli dotati di filtro antiparticolato e per i veicoli che operano secondo il servizio VW 
esteso di cambio dell’olio (LongLife Service). 
 
Vantaggi 
Edge Turbo Diesel 5W-40 fornisce i seguenti vantaggi: 
• specifico per i motori diesel iniettore pompa di origine VW che richiedano lubrificanti conformi alla norma   

VW 505 01: è stato sviluppato appositamente per essi e dunque è ottimizzato per ottenere il massimo da tali 
propulsori, in termini di prestazioni ed affidabilità nel tempo; 

• la formula completamente sintetica assicura un basso consumo d’olio e migliora la resistenza all’ossidazione 
e all’ispessimento; 

• fornisce un’elevata protezione dall’usura e dai depositi a caldo e a freddo;  
• massima efficienza ed efficacia a tutte le temperature di funzionamento, anche alle più estreme legate alla 

presenza del turbocompressore e dell’iniettore pompa; 
• resa superiore su un’ampia gamma di propulsori diesel e benzina, soprattutto quelli di origine VW che 

richiedono lubrificanti confacenti le specifiche VW 502 00 (benzina) e VW 505 00 (diesel); 
 
Prestazioni 
SAE 5W-40 - API SL/CF – ACEA A3/B3/B4 – VW 505 01/505 00/502 00 –  
- Ford WSS M2C917-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Edge Turbo Diesel 5W-40 
 

 
Caratteristiche chimico - fisiche  

test  metodo  unità  valore tipico  

Densità relativa a 15 °C  ASTM D1298 Kg/dm3  0.854 
Viscosità cinematica a 100 °C ASTM D445 cSt  14.2 
Viscosità cinematica a 40 °C ASTM D445 cSt  85.4 
Indice di viscosità  ASTM D2270  nessuna 169 
Viscosità CCS a -30°C ASTM D5293 cP 6110 
TBN  ASTM D2896 mg KOH/g  7.4 
Punto di scorrimento ASTM D97 °C -39 
Punto d’infiammabilità, vaso chiuso ASTM D93  °C 252 
Ceneri solfatate ASTM D874 % peso 0.79 

 
 

 
Stoccaggio  
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati 
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non 
devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.  
 
Salute, Sicurezza e Ambiente  
Le informazioni di sicurezza sono contenute in una apposita scheda. In essa sono descritti i dettagli dei pericoli 
potenziali, delle precauzioni e delle nozioni di primo soccorso, assieme agli effetti sull‘ ambiente e come smaltire 
l‘olio usato. Castrol non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto senza le corrette 
precauzioni o per scopi diversi da quelli specifici.  
Per usare il prodotto in modo diverso da quello indicato è necessario chiedere ed ottenere l’autorizzazione di 
Castrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




