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G-Prof i  GTS 5W-30 
U l t i m a t e  D i e s e l  P e r f o r m a n c e  

 
 
G-Profi GTS 5W-30 – olio motore sintetico di prestazioni elevatissime per motori diesel pesanti. 
Formulato con oli base sintetici di alta qualità ed un efficace pacchetto di additivi, assicura prestazioni 
conformi alle esigenze dei più importanti costruttori di motori e risparmio sui consumi di carburante.  
Garantisce intervalli di cambio olio prolungati e massima protezione contro l'usura del motore. 
 
 

 
 

 Eccellente stabilità termica. 
L'uso di oli base sintetici con elevata stabilità termica e additivi di alte prestazioni previene 
efficacemente la formazione di depositi ad alta temperatura. Questo migliora l'affidabilità e la pulizia 
delle parti del motore. 

  
 Elevato valore del TBN.  
Fornisce un'elevata capacità di neutralizzazione degli acidi derivanti dalla combustione, anche 
quando viene utilizzato carburante ad alto contenuto di zolfo, evitandone l’azione corrosiva. 
 

 Estesa durata in servizio. 
Appartiene alla categoria degli oli con servizio Long Life: ciò è confermato dalle approvazioni dei 
costruttori di motori come MB, MAN, ecc. per prolungati intervalli di cambio olio. 
 

 Elevate proprietà Fuel Economy e detergenti-disperdenti. 
La formulazione avanzata attentamente selezionata offre eccezionali prestazioni in termini di 
risparmio nei consumi di  carburante e di pulizia del motore.  
 

 Protezione contro l’usura. 
Assicura protezione a lungo termine contro la lucidatura dei cilindri e contro l’usura. Riduce i costi di 
manutenzione, aumentando il chilometraggio di servizio del veicolo.  
 
 

 

 

Sviluppato per motori turbocompressi EHPD (Extra High Performance Diesel) in condizioni severe di 
servizio con EGR (Ricircolo dei Gas Esausti) e SCR (Riduzione Catalitica Selettiva), senza DPF 
(Filtro del Particolato Diesel) con prolungati intervalli di cambio olio. Raccomandato per i motori di 
camion e autobus a lunga percorrenza e per i mezzi da cava e cantiere in servizio pesante. 
 
 
   
   
 
  

Descrizione prodotto 
 

Benefici 
 

Applicazioni 
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Il prodotto G-Profi GTS 5W-30 è approvato o soddisfa i requisiti: 

 ACEA E4/E7-08 

 Scania LDF 

 MB-Approval 228.5  

 MAN М3277  

 Volvo VDS-3   

 Renault Trucks RXD  

 MTU cat. 3  

 Deutz DQC IV  

 DAF HP1 / HP2 

 MB 235.28 

 Voith Class B 

 Cummins 20076/77/72/71 

 Mack EOM+ 

 

 

 
G-Profi GТS 5W-30 

 

 

 
 
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 75,0  

 100 °C,  mm
2
/s ASTM D445 12,0  

Indice di viscosità ASTM D2270 156  

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 235  

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -45  

Densità, 15 °C, kg/dm
3 

ASTM D1298 0,862  

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 15,9  

Ceneri solfatate, % ASTM D874 1,9  

H 

Specifiche e approvazioni 
 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


