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Il G-Profi MSH 15W-40 è un olio motore di elevate prestazioni con una speciale combinazione di 
componenti di base ed una composizione attentamente selezionata di additivi, in grado di fornire 
eccellenti prestazioni e protezione al motore alle alte temperature. E’ stato specificatamente 
sviluppato per i motori diesel pesanti di camion, autobus e  veicoli speciali, compresi fuori strada e 
mezzi movimento terra dei costruttori leader in Europa, America e Giappone. 

 
 
 

 La resistenza all’ispessimento alle alte temperature e le eccellenti proprietà di disperdenza e 
detergenza per mantenere pulito il motore assicurano elevate prestazioni a lungo termine dei 
motori diesel, che vengono utilizzati in condizioni di esercizio molto severe 

 La protezione del motore è garantita dalla tecnologia di additivazione ad elevate prestazioni 
antiusura ed anticorrosione 

 Le eccezionali prestazioni e protezione sui motori sia diesel che benzina ottimizzano i costi di 
inventario per i gestori delle flotte miste   

 Le affidabili proprietà di lubrificazione e di raffreddamento dei componenti del motore in 
un’ampia gamma di condizioni di impiego assicurano una lunga durata in esercizio 

 

 

 Motori diesel in servizio severo (inclusi i turbolimentati) di veicoli commerciali, autobus e 
mezzi movimento terra, con intervalli di sostituzione prolungati secondo la raccomandazione 
del costruttore.  

 Permette l’uso di carburante diesel con contenuto di zolfo fino allo 0,5% in peso. 
 

 

Il prodotto G-Profi MSH 15W-40 è approvato: 

 MB-Approval 228.3 

 MAN M3275 

 Volvo VDS-2 

 MTU type II 

 Renault RD/RD-2 

 Deutz DQC II 

Il prodotto G-Profi MSH 15W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 API CH-4/SL 

 ACEA E7, A3/B4 
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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-Profi MSH 15W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 111,4 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,3 

Indice di viscosità ASTM D2270 134 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 232 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -33 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,885 

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 10,0 

Ceneri solfatate, % ASTM D874 1,23 

Caratteristiche chimiche e fisiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale  


