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G-Prof i  CNG 15W-40 
H i g h l y - l o a d e d  g a s  f u e l l e d  e n g i n e s  

 
 
G-Profi CNG 15W-40 – olio motore multigrado di prestazioni elevatissime, sviluppato appositamente 
per i motori di veicoli commerciali e autobus alimentati a gas metano (CNG-Compressed Natural 
Gas). E’ formulato con olio base di alta qualità e un pacchetto di additivi in grado di assicurare 
elevate proprietà in termini di: protezione contro l'ossidazione e la nitrazione dell’olio, protezione 
contro la formazione di depositi e l'usura del motore. 
 
 

 
 
 

 Protezione contro la formazione di depositi. 
Il pacchetto di additivi attentamente selezionato e l’olio base altamente resistente all'ossidazione usati 
nella formulazione consentono di minimizzare la formazione di depositi ad alta temperatura e 
mantenere efficienti e pulite le parti del motore, assicurandone il funzionamento efficace e a lungo 
termine.  
  

  Ossidazione e nitrazione dell’olio.   
La formula equilibrata ad alte prestazioni previene efficacemente l'ossidazione e la nitrazione dell’olio. 
Questo aiuta ad aumentare gli intervalli di cambio olio e i periodi di manutenzione, riducendo 
l'accumulo di morchie e depositi carboniosi anche in condizioni severe di funzionamento. 
 

 Protezione contro l’usura. 
Questo olio contiene additivi antiusura altamente efficienti che assicurano protezione contro l'usura 
del motore e riduzione dei costi di manutenzione.  
 

 Versatilità. 
Il profilo versatile di questo olio motore consente il suo utilizzo nei motori alimentati sia a gas metano 
che a gasolio. 

 

 

 

 
Il G-Progi CNG 15W-40 è raccomandato per uso su motori alimentati a gas metano (CNG) e a 
gasolio di veicoli commerciali e autobus. 

 

 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Benefici 

Applicazioni 
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Il prodotto G-Profi CNG 15W-40 è approvato: 

 Renault Trucks RGD 

 MB 226.9 

 MAN 3271-1 

 

Il prodotto G-Profi CNG 15W-40 soddisfa i requisiti delle specifiche: 

 API CG-4  

 ACEA E3 

 MB 228.1   

 MAN M3275 

 

 

 
G-Profi CNG 15W-40 

 

 

 
 
Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questo prodotto deve essere correttamente 
utilizzato nelle aree di applicazione raccomandate. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia 
l'olio, usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l’olio con 
acqua e sapone. Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nelle schede di 
sicurezza. 

 

 

 

 
L’olio usato e rimanenze del prodotto sono soggetti alla raccolta obbligatoria in contenitori sigillati da 
consegnare presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nelle fognature, 
nel terreno o nell’acqua. 
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Viscosità cinematica:    

 40 °C, mm
2
/s ASTM D445 110,4  

 100 °C,  mm
2
/s ASTM D445 14,4  

Indice di viscosità ASTM D2270 133  

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 234  

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -33  

Densità, 15 °C, kg/dm
3 

ASTM D1298 0,884  

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 8,5  

Ceneri solfatate, % ASTM D874 1,0  

H 

Specifiche e approvazioni 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


