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Il G-Energy F Synth 5W-40 è un olio motore sintetico di ultima generazione, formulato con oli base 
sintetici appositamente selezionati per garantire elevatissime prestazioni alle temperature estreme. 
Garantisce 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"). 
Ufficialmente approvato da MB, VW, BMW e Porsche, è raccomandato per uso in motori benzina e 
diesel di alte prestazioni, multivalvole e turboalimentati, di autovetture, monovolume e furgoni di 
ultima generazione. 

 
 
 

 Le eccellenti caratteristiche a bassa temperatura assicurano più facili partenze a freddo, 
grazie all’affidabilità della lubrificazione in tutti i punti di attrito, anche durante lunghi periodi di 
funzionamento a massima velocità o massimo sforzo   

 Le elevate caratteristiche di detergenza e le proprietà antiusura allungano la durata del 
motore  

 La buona stabilità termica assicura la massima affidabilità del motore nelle condizioni di 
esercizio più severe e con prolungati intervalli di sostituzione dell’olio  

 La bassa volatilità, dovuta all’ottima selezione dei componenti di base, consente di ridurre il 
consumo dell’olio 

 L’elevata resistenza alle sollecitazioni di taglio mantiene stabile la viscosità dell’olio durante 
tutto il prolungato periodo di servizio della carica  

 

 

 

 Motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turboalimentati di autovetture, 
monovolume e furgoni dei maggiori costruttori europei, americani e giapponesi, operanti nelle 
più estreme condizioni di esercizio 

 

  

 
 

Il prodotto G-Energy F Synth 5W-40 è approvato: 

 MB 229.5 

 VW 502 00/505 00 

 BMW LL-01 

 Porsche A40 

 

 

Descrizione prodotto 
 

Benefici 
 

Applicazioni 
 

Specifiche ed approvazioni 
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Il prodotto G-Energy F Synth 5W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 API SM/CF 

 ACEA A3/B4 

 Renault RN0700/0710   

 Opel LL-B-025 

 PSA B71 2296 

 

 

 

 
 
 
Soggetto ai requisiti di legge 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 5W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 87,6 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,9 

Indice di viscosità ASTM D2270 173 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 230 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -39 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,859 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Protezione ambiente 
 


