
   
  

 

Prodotto da: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy. 

Tutti i prodotti non sono disponibili localmente. Per maggiori informazioni contatta l’ufficio vendita locale o visita  www.gazpromneft-lubricants.it. 

A causa della continua ricerca e sviluppo di prodotti, le informazioni contenute qui sono soggette a cambiamenti senza alcuna comunicazione. Le proprietà 

tipiche possono subire     tipiche possono subire variazioni. 

                                          © 2009 “Gazpromneft-lubricants”, Ltd. Tutti i diritti riservati. 
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Il G-Energy S Synth 10W-40 è un olio motore semisintetico con una speciale combinazione di  basi  
minerali e sintetiche ed una particolare composizione selezionata di additivi,  che assicura eccezionali 
prestazioni in tutti i periodi dell’anno. Approvato da MB e VW, il G-Energy S Synth 10W-40 è 
raccomandato per motori benzina, GPL e diesel, ad aspirazione naturale e turbo alimentati, di 
autovetture e  furgoni.  
 

 
 

 Eccellenti caratteristiche di lubrificazione forniscono la massima protezione dall’usura nelle 
condizioni di guida severe, ad alta velocità e alta temperatura 

 L’elevata stabilità alle alte temperature garantisce l’affidabile funzionamento del motore con   
estesi intervalli di cambio olio  

 Le buone proprietà detergenti e disperdenti dell’olio mantengono pulito il motore e 
contrastano la formazione di depositi  

 Le eccezionali prestazioni dell’olio in qualsiasi condizione di guida assicurano affidabilità del 
motore a lungo termine 

 
                       
 

 

 Motori benzina, GPL e diesel di alte prestazioni di autovetture, fuoristrada, monovolume e 
furgoni dei maggiori costruttori europei, americani e giapponesi 

 

 

 

Supera i requisiti delle seguenti specifiche internazionali: 

ACEA A3/B4-08 + 

API SL/CF + 
 

 

 

 

 

 

Possiede le seguenti approvazioni costruttori:  

MB 229.1 + 
VW 501 01/505 00 + 

 

Descrizione prodotto 

Benefici 
 

Applicazioni 
 

Specifiche e approvazioni 
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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. 

 

 

 
Rev. 0_Giugno 2010 

 

G-Energy S Synth 10W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 100,3 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,7 

Indice di viscosità ASTM D2270 153 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 225 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,872 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Protezione ambiente 
 


