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Magazzino d‘Epoca



Castrol – Classic XL 20W-50

Il classico olio per l‘automobile 
d‘epoca. 
Un olio di gran valore adatto a 
tutte le auto classiche dalla fine 
degli anni 50 fino all‘inizio del 
periodo della catalizzazione, a 
metà degli anni 80. Leggermente 
legato, basato su oli minerali 
di alta qualità. Castrol Classic 
SAE 20W - 50 riempie il vuoto tra 
gli oli motore unigrado e quelli  
altamente additivati, moderni 
lubrificanti.

Combustibili: benzina e diesel 
Sostituisce: SAE 30, SAE40,  
20 W-40  
Approvazioni e specifiche: API SF

NO Prezzo
1 l 496711 12,-
5 l 329066 39,- (7,80/l)

20 l 329067 148,- (7,40/l)
208 l 313250 1450,- (6,97/l)

Gulf – Classic SAE 20W-50

Consigliato per motori di grosso 
volume come quelli americani. 
Gulf Classic è un olio multi-
grado per automobili dagli anni 
50 agli anni 70. Dispone di 
buone proprietà di resistenza 
all‘ossidazione termica che 
minimizzano la sedimentazi-
one e la formazione di fango. 
Additivi stabilizzanti assicurano 
un‘affidabile lubrificazione, 
anche in condizioni di carico e di 
esercizio più elevate.

Combustibili: benzina e diesel 
Sostituisce: SAE 30, SAE 40, 
20W-40  
Approvazioni e specifiche: API 
SF/CF

NO Prezzo
1 l 497899 8,-
5 l 497901 32,- (6,40/l)

60 l 497903 329,- (5,48/l)
200 l 497904 799,- (4,-/l)

Gentili Signore e Signori

La ricerca del giusto olio motore può rappresentare spesso 
un‘impresa assai complicata, soprattutto quando il prodotto 
giusto si nasconde tra più di 500 tipi diversi.
Per risolvere questo problema noi di Limora abbiamo sviluppato 
un innovativo motore di ricerca per oli e lubrificanti. 
Ti basterà inserire la marca e il modello della tua auto e il nostro 
Motore di ricerca oli ti fornirà tutte le opzioni possibili e tutti gli 
oli adatti alla tua macchina!
Non perdere tempo a districarti tra marche, dati tecnici e difficili 
istruzioni: lascia fare a noi! Il motore di ricerca olio Limora saprá 
consigliarti il prodotto giusto. Funziona anche per le moto!
E per chi desiderasse comunque scambiare quattro chiacchiere a 
riguardo (In italiano ovviamente!) ci può trovare a questo numero 
di telefono: 49 (0) 26 83 - 97 99 53 79

La nostra vasta gamma di oli 
e lubrificanti è consultabile 
sul nostro catalogo  
Limora.com/oli-e-lubrificanti

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/497901
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329066
http://www.Limora.com/oli-e-lubrificanti


Limora SAE 20W-50 

Limora SAE 20W - 50 è composto 
da preziosi oli di base che lo 
rendono poco legato. Esso sod-
disfa le più elevate esigenze di 
sicurezza operativa, è resistente 
all‘usura, inibisce la schiuma 
e anche sotto un buon carico 
termico e meccanico risulta 
essere sempre un‘ottima scelta. 
Può essere anche utilizzato come 
olio per cambio nel caso fosse 
richiesto un SAE 30.

Combustibili: benzina e diesel 
Sostituisce: 20W - 20, 20W - 40, 
SAE 30, SAE 40, SAE 50. 
Aprrovazioni e specifiche:  
API SF / CC

Limora SAE 15W-40

Limora SAE 15W - 40 è un olio 
minerale legato „contempora-
neo“ per le più elevate esigenze. 
Per tutte le auto d‘epoca degli 
anni 70 e 80, in particolare per 
Opel e Volkswagen per le quali 
un 20w - 50 sarebbe troppo 
denso.

Combustibili: benzina e diesel 
Sostituisce: SAE 2, SAE 30,  
15W-30 
Approvazioni e specifiche:  
API SF/CC 

Limora Oilcheck

Limora „Oilcheck“® è un piccolo 
aiuto per il regolare controllo 
dell‘olio. Indica quando sarà 
opportuno procedere al nuovo 
cambio olio e ne indica il livello. 
Lavabile e riutilizzabile. 
Fatto in feltro industriale dello 
spessore di 2 mm con intercambi-
abili etichette d‘inspezione.

NO Prezzo
215696 2,-

NO Prezzo
5 l 511114 29,- (5,80/l)

20W-50 15W-40

NO Prezzo
5 l 511115 29,- (5,80/l)

Oli classici multigrado

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/511114
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/215696
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/511115


Castrol – Classic XL30, XXL40 e GP50

Olio monogrado per automo-
bili dagli anni 30 fino alla fine 
degli anni 50. Generalmente 
i motori di queste auto sono 
sprovvisti di filtro dell‘olio, per 
questo è importante pulirli dai 
residui di combustione e dallo 
sporco cambiando l‘olio. Gli oli 
adatti ai veicoli di quest‘epoca 
e con queste caratteristiche di 
costruzione sono oli monogrado 
leggermente legati senza addi-
tivi di pulizia. Grazie a queste 
caratteristiche essi garantis-
cono che i depositi di olio e i 

depositi ai pistoni non vengano 
sciolti entrando così nel circuito 
dell‘olio. Gli odierni oli mono-
grado Castrol soddisfano questi 
requisiti. Oli monogrado devono 
essere cambiati a seconda della 
stagione e dei relativi cambi 
di temperatura. A causa delle 
proprietà del fluido in inverno 
deve essere usato un SAE 30, nei 
periodi di transizione un SAE 40 
e in estate un SAE 50.

Combustibili: benzina e diesel 
Approvazioni e specifiche: API SB 

XL30 XXL40 GP50 Prezzo
1 l 496729 507631 472176 14,-
5 l 329069 329073 329070 45,- (9,-/l)

20 l 329068 329072 329071 169,- (8,45/l)

Strumento sblocca nipplo di 
lubrificazione

Colpendo lo strumento con una 
martellata, l‘olio viene pressu-
rizzato con estrema potenza e 
libera il cuscinetto da qualsiasi 
grumo di resina o ruggine, 
pulendolo e liberandolo.

NO Prezzo
245095 75,-

Oli classici monogrado

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329069
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/245095
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329073
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329070


Millers – Classic Mini 20W-50

Olio di gran valore per le auto 
classiche in cui  motore e cambio 
utilizzano la stessa circolazione 
dell‘olio. Quest‘olio è stato 
specificatamente sviluppato 
per le Mini classiche. Tuttavia si 
adatta  bene anche ad una vasta 
gamma di altre automobili le cui 
scatole ingranaggi sono immerse 
nell‘olio e su cui agiscono 
le forze di gravità. Millers ha 
sviluppato un additivo a base EP 
che facilità il cambio di marcia 
e mantiene la giusta viscosità 
fino al successivo cambio olio. 
Classic Mini è adatto non solo 
per tutte le Mini ma anche per 
tutte le sue derivate, Austin 1100 
e 1300, NSU Prinz Due cilindri, 
Rover Metro e Allegro, Peugeot 
104, 204 e 304..

Combustibili: benzina 
Sostituisce: 15W-40, 20W-40 
Approvazioni e specifiche:  
API-SF, API-GL4, JASO MA 

NO Prezzo
1 l 485842 10,-
5 l 306955 39,- (7,80/l)

NO Prezzo
1 l 226650 22,-
1 l 232795 22,-

elf – Nitron 4T 10W-50 e 10W-40

La formula magica reinterpretata. 
Olio di ricino per motori a quattro 
tempi con l‘inconfondibile odore 
del passato. Performante olio 
parzialmente sintetico (10W - 40) 
o interamente sintetico (10 w 
-50) per motori di moto a quattro 
tempi New e Oldtimer. Garantisce 
un‘efficace protezione al motore e 
un‘elevata sicurezza di lubrifica-
zione. Adatto anche per frizioni a 
bagno d‘olio.

Approvazioni e specifiche: SAE 
10W-50 o 10W-40,  
API SG, JASO-MA 

 Metti alla prova il nostro

motore di ricerca olio
Marca Modello

Limora.com/ 
motore-di-ricerca-olio

Olio EP per MINI/ Olio per moto

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/226650
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/306955
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/232795
http://www.Limora.com/
motore-di-ricerca-olio


Kompressol – 80W-90 GL3

Kompressol olio per cambio 
80W - 90 è un olio leggermente 
legato di viscosità 80 W - 90 
API GL-3. È stato appositamente 
progettato per essere utilizzato 
nei riduttori, negli assi e negli 
azionamenti delle trasmissioni 
finali dotate di componenti 
metallici a bobina. Per tanto si 
adatta bene ad auto in cui non 
era previsto olio EP.

Sostituisce: SAE 80, SAE 90 
Approvazioni e specifiche: API 
GL-3 

NO Prezzo
1 l 511113 7,90
5 l 511124 35,- (7,-/l)

Castrol – Axle Z limited Slip 90

Castrol Axle Z Limited Slip 90 
è un olio per cambio e albero 
motore basato su oli minerali 
con additivi Limited- Slip. È un 

NO Prezzo
1 l 486989 18,90

Kompressol – LS 85W-140

Olio per ingranaggi ipoidi e 
differenziali. Kompressol LS 
85W - 140 é un olio altamente 
additivato con viscosità 85W - 
140 API GL-5. Speciali additivi 
rendono questo olio uno dei 
migliori per la manutenzione 
del differenziale. Grazie alla sua 
ottima protezione all‘usura e alle 
sue caratteristiche di reazione 
a ingenti carichi di attrito, LS 
85W - 140  è adatto per cambio 
e differenziali che richiedono un 
olio  API GL -5.

Approvazioni e specifiche: API 
GL-5, Ford M-2C-104 A, ZF TE-ML 
05C, 12C, 16E, 21C 

NO Prezzo
1 l 511166 11,90

olio a base di petrolio con ad-
ditivo limitato per trasmissioni 
con differenziale di bloccaggio, 
in auto e in veicoli commerciali. 
Offre un‘eccellente protezione 
dall‘ usura, migliore resistenza 
alla schiuma anche a velocità 
elevate.

Approvazioni e specifiche: API 
GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C 

Olio per cambio e differenziale

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/486989
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/511124
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/511166


Castrol dosatore con imbuto

Classica latta con apposito 
imbuto, dallo stile vintage e dal 
pratico utilizzo. Un vero gioiello 
per ogni garage e officina.

volume NO Prezzo
0.285 l 329099 12,-
0.570 l 329100 14,-
1.1365 l 329101 16,-

Castrol – ATF Dex II Multivehicle

Per auto e camion che richie-
dono un fluido con specifiche 
Dexron IID. È un fluido per cambi 
automatici che può essere usato 
in trasmissioni automatiche e 
unità servosterzo in molti tipi di 
veicoli per i quali sono richieste le 
prestazioni di un fluido Dexron® 
IID. È anche approvato per l’uso 
nei cambi di molti veicoli pesanti 
di fabbricazione europea. Grazie 
alle caratteristiche alla basse 
temperature, questo olio può 
essere impiegato anche in cambi 
manuali Mercedes-Benz, Rover e 
Jaguar a cinque marce.

Approvazioni e specifiche: GM 
Dexron® IID, Ford Mercon®, Alli-
son C4, MAN 339 Z1, V1, ZF TE-ML 
03D, 04D, 11A, 14A, 17C, MB-
Freigabe 236.6, Voith H55.6335xx 

NO Prezzo
1 l 472082 14,90

20 l 472080 238,- (11,90/l)

Castrol – TQF

Performante olio a base 
minerale, specialmente pen-
sato per Ford e trasmissioni 
automatiche Borg Warner, ma 
altrettanto adatto per veicoli con 
servosterzo. Additivi speciali 
riducono l‘insorgere della ruggine 
e attenuano l‘effetto dell‘usura. 
Si adatta anche alle moto che 
utilizzano SAE 20. La tonalità 
rossa differenzia questo olio 
dagli altri oli per cambio. Castrol 
TQF non deve essere usato in 
cambi automatici in cui si utilizza 
un olio Dexron.

Sostituisce: SAE 20 
Approvazioni e specifiche: Ford 
SQM-2C-9010A, Ford ESW-M2C-
33G, Ford ESP-M2C-33G,  
Ford SQM-2C-9007AA 

NO Prezzo
1 l 329087 18,90

20 l 329086 238,- (11,90/l)

Liquido di trasmissione automatica

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329087
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/329100
http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/472080


Sede centrale Limora 
Industriepark Nord 21  
D - 53567 Buchholz  
Tel: 49 (0) 26 83 - 97 99 53 79 
Si parla italiano 
E-Mail: Italia@Limora.com 
Internet: www.Limora.com

Filiali: 
• Aachen • Berlin  
• Bielefeld  • Düsseldorf 
• Hamburg • Stuttgart
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Recipiente per il drenaggio 
dell‘olio

Con imbuto integrato, pratiche 
maniglie e sistema anti 
schizzi. Questo recipiente è 
appositamente studiato per un 
professionale cambio dell‘olio. NO Prezzo

293584 24,-

Nonostante abbia dimensioni 
abbastanza contenute, solta-
nto 14 cm di spessore, ha una 
capacità di ben 15 litri. Molto 
pratico nel trasporto e facile 
da riporre in garage.

http://www.limora.com/it/catalog/product/view/sku/293584

