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Il G-Energy F Synth 0W-40 è un olio motore sintetico di elevatissime prestazioni, sviluppato con basi 
sintetiche di altissima qualità ed additivi di elevata tecnologia appositamente selezionati per garantire  
un funzionamento affidabile e la massima protezione dei motori di autovetture in ogni condizione di 
esercizio, sia nella guida in autostrada che nel circuito urbano ("Stop - Start"). Adatto soprattutto per 
uso alle bassissime temperature. E’ stato formulato per essere utilizzato in motori benzina e diesel di 
alte prestazioni, multivalvole e turbo alimentati, di autovetture, monovolume e furgoni di ultima 
generazione, che richiedono olio di elevatissima qualità con proprietà di risparmio di carburante.   
 
 
 

 Le proprietà di efficienza energetica assicurano la riduzione dei consumi di carburante  

 Le elevate caratteristiche di detergenza e disperdenza evitano la formazione di depositi e 
morchie e garantiscono la pulizia dei componenti del motore, allungandone la durata in 
servizio 

 Le eccellenti proprietà a bassa temperatura assicurano partenze veloci nei climi freddi  

 Le buone caratteristiche operative a lungo termine e l’elevata stabilità termico-ossidativa 
permettono di prolungare gli intervalli di sostituzione dell’olio  

 La lubrificazione istantanea di tutti i punti di attrito garantisce eccezionale potenza del motore 
e  protezione dall’usura in tutte le condizioni operative 

 

 

 Motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turbo alimentati, di autovetture, 
monovolume e furgoni dei maggiori costruttori americani, coreani, giapponesi ed europei, 
operanti nelle condizioni più estreme, dove siano richiesti oli ACEA A3/B4 o API SM e ILSAC 
GF-4, GF-3, GF-2 

  

 

Supera i requisiti delle seguenti specifiche internazionali: 

ACEA A3/B4-08 + 

API SM/CF + 

ILSAC GF-4 + 
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Soggetto ai requisiti di legge applicabili dell’Unione Europea. Usato correttamente nei campi di 
applicazione raccomandati, l’olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l’ambiente. 
Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l’olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di 
contatto con la pelle lavare via immediatamente l’olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni 
sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica. 

 

 

 
L’olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e 
consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nelle fognature, 
nel terreno o nell’acqua. 
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G-Energy F Synth 0W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 71 

cSt @ 100 °C ASTM D445 12,8 

Indice di viscosità ASTM D2270 182 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 228 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -45 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,860 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Protezione ambiente 
 


