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Il G-Energy Service Line W 5W-40 è un olio a ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (SAPS) 
sviluppato per i motori di ultima tecnologia con i filtri antiparticolato. Grazie all'utilizzo di componenti sintetici e 
un pacchetto bilanciato di additivi, questo prodotto assicura protezione affidabile in qualsiasi condizione di 
guida tra cui l’uso urbano ("Stop-Start").  
 

 
 

 Superiore protezione del motore alle temperature estreme, sia nell’avviamento del motore a freddo che in 
severe condizioni di guida ad elevata velocità ed elevati carichi  

 Eccellente detergenza e proprietà antiusura, che allungano la vita del motore  

 Elevata stabilità termica per massima potenza e prolungati intervalli di cambio carica 

 Ridotti consumi di olio grazie ai componenti sintetici di base appositamente selezionati 

 Massima efficacia e protezione nel lungo termine dei sistemi di controllo delle emissioni  
 

 
 
 Motori turbodiesel VW con unità pompa-iniettore, motori V8 turbodiesel Common Rail e motori benzina, 

che richiedono oli VW 502 00/505 01  

 Motori VW di autovetture, furgoni e 4x4 senza filtri antiparticolato e senza servizio Long Life  

 Motori di ultima generazione conformi alle normative Euro IV e V di automobili, SUV e furgoni,  di 
produzione dei maggiori costruttori internazionali: a benzina ad alte prestazioni, turbo-diesel a iniezione 
Common Rail e motori dotati di filtri antiparticolato e sistemi di controllo delle emissioni, dove sia richiesto 
un olio con il profilo di prestazioni indicato di seguito. 

  

 

Il prodotto G-Energy Service Line W 5W-40 è approvato: 

 MB-Approval 229.51 

 VW 502 00/505 01 

Il prodotto G-Energy Service Line W 5W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:  

 ACEA C3 

 API SN/SM/CF 

 BMW LL-04 

 Fiat 9.55535-S2 

 Porsche A40 

 

 

Viscosità cinematica:   

 40 °C, mm
2
/s ASTM D445 75,8 

 100 °C, mm
2
/s ASTM D445 13,0 

Indice di viscosità ASTM D2270 175 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 230 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -39 

Densità, 15 °C, kg/dm
3 

ASTM D1298 0,853 
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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 nella scheda 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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Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


