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G-Prof i  HCK 10W, 30,  40 
R e l i a b l e  D i e s e l  P e r f o r m a n c e  

 
 
G-Profi HCK 10W, 30 e 40 – oli motore monogradi per motori diesel in servizio pesante. Formulati 
con basi minerali di alta qualità ed un pacchetto di additivi ad alte prestazioni, assicurano protezione 
affidabile del motore di mezzi sia per il trasporto su strada che per il movimento terra. 
 
 

 
 
 

 Elevate proprietà detergenti-disperdenti  
L'uso di una formulazione attentamente selezionata contenente additivi detergenti-disperdenti di 
ottime prestazioni aumenta l'affidabilità e la pulizia del motore. 

  
 Efficace protezione contro l’usura, la corrosione e lo schiumeggiamento 
La tecnologia antiusura, anticorrosione e antischiuma assicura efficace protezione contro l’usura e la 
corrosione dei cuscinetti.  
 

 Buona stabilità termica  
La stabilità alle alte temperature evita l’ispessimento del lubrificante, riducendo la formazione di 
depositi e morchie. 
 
 

 

 

 
Sono principalmente destinati all'uso in motori diesel turbo e aspirati in vari tipi di servizio su mezzi 
per l’autotrasporto, i cantieri, le cave e l’agricoltura.  
Nella appropriata gradazione di viscosità possono trovare impiego anche in trasmissioni manuali e 
sistemi idraulici, secondo la raccomandazione del costruttore. 
   
   
  

 

  

I prodotti G-Profi HCK 10W, 30 and 40 soddisfano i requisiti: 

 API CF 

 

 

H 

Descrizione prodotto 
 

Benefici 
 

Specifiche e approvazioni 
 

Applicazioni 
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Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questi prodotti devono essere correttamente 
utilizzati 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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G-Profi HCK  10W 30 40 

Viscosità cinematica:     

 40 °C, mm
2
/s ASTM D445 42,3 98,3 150 

 100 °C, mm
2
/s ASTM D445 6,7 11,2 14,5 

Indice di viscosità ASTM D2270 110 98 94 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 223 232 245 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 -30 -24 

Densità, 15 °C, kg/dm
3 

ASTM D1298 0,879 0,890 0,896 

Caratteristiche fisiche e chimiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


