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MPM presenta il nuovo olio motore sintetico premium 
5W-30 DFI. L’olio motore MPM 05000DFI ha la più 
recente specifica BMW LONGLIFE-04 ed è stato svilup-
pato specificamente per i nuovi motori BMW disponibili 
dal 2018. BMW ha reso la specifica BMW modificata 
LONGLIFE-04 (viscosità 5W-30) un requisito obbligato-
rio per questi nuovi motori. 

Questo nuovo prodotto può essere utilizzato anche per 
motori fabbricati prima del 2018, a condizione che sia pre-
scritta la specifica BMW LONGLIFE-04. Per i motori BMW 
anteriori al 2018, rimarranno disponibili anche prodotti MPM 
come 05000DPF e 05000ESP - che soddisfano le specifiche 
pre-2018. Il prodotto BMW LONGLIFE-04 è stato lanciato 
inizialmente nel 2004, circa 16 anni fa. All’epoca BMW ha 
adattato i suoi motori per conformarsi alla legislazione sulle 
emissioni (attualmente EURO 6). I motori a sei cilindri aspi-
rati con iniezione indiretta di carburante sono stati sostituiti 
da motori a quattro cilindri turbo con iniezione diretta, che 
erogano una potenza pari o addirittura superiore. A seguito 
di questi nuovi sviluppi del motore, BMW ha dovuto stabilire 
nuovi requisiti per l’olio motore LONGLIFE-04, al fine di 
garantire che l’olio motore fornisca le prestazioni desiderate 
in questi nuovi motori. Nei nuovi motori, l’olio motore deve 

far fronte a forze molto più grandi e si presentano richieste 
più elevate, tra cui:
•  lubrificazione ottimale con minimo attrito (risparmio di 

carburante)
•  migliore resistenza all’invecchiamento dell’olio 
•  migliore pulizia interna del motore
•  maggiore durata dei componenti del sistema di post- 

trattamento dei gas di scarico
•  buone prestazioni per tutto l’intervallo di lunga durata
È per questo motivo che BMW ha fatto di questo nuovo olio 
motore MPM 05000DFI un requisito obbligatorio per i nuovi 
motori. Oltre ai BMW, l’olio motore MPM 05000DFI può 
essere utilizzato anche in motori per i quali è prescritta una 
delle seguenti specifiche in combinazione con una viscosità 
di 5W-30:

Specifiche 05000DFI:
H API SN H ACEA C3
H BMW LONGLIFE-04  H GM dexos2™
H MB 229.52/229.51/229.31 H VW 505.00/505.01

Per domande tecniche: Contatta l’Assistenza Tecnica MPM 
all’indirizzo mpmoil@xenochimica.it oppure chiama i numeri 
+39 06 97885725 / +39 366 3538433
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Unità di imballaggio:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

05001DFI 1 L 6 450
05005DFI 5 L 4 112
05020DFI 20 L 1 30
05060DFI 60 L 1 6
05205DFI 205 L 1 2
05999DFI 1000 L 1 IBC

Nuovo ! MPM 05000DFI Olio Motore
5W-30 Premium DFI sintetico


