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Il G-Profi MSJ 15W-40 è un olio motore di eccellenti prestazioni con una formulazione unica 
comprendente oli base Gruppo II e una combinazione di additivi appositamente selezionati con 
tecnologia “Mid SAPS” (medio contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo). Sviluppato per flotte 
miste e per soddisfare le esigenze dei costruttori di motori più all'avanguardia, assicura elevate 
prestazioni nei motori diesel Euro IV, Euro V ed Euro VI di veicoli diesel pesanti con i sistemi di 
controllo delle emissioni di particolato dei gas di scarico. 
 
 
 

 
 

 La riduzione della formazione di fuliggine e di morchie contribuisce alla massima protezione 
dall'usura 

 Le eccellenti caratteristiche lubrificanti assicurano una pellicola stabile di olio su tutte le 
superfici dei componenti proteggendole in diverse condizioni operative del motore 

 Offre una straordinaria pulizia dei componenti del motore e ne aumenta la durata in servizio 

 Le elevate proprietà anticorrosione e antiossidanti proteggono i componenti del motore nel 
funzionamento ad alta temperatura 

 Garantisce prestazioni superiori del motore e protezione del sistema di post-trattamento dei 
gas di scarico  

 Riduce le scorte a magazzino e le possibilità di errore nell’applicazione, in quanto è adatto 
per una ampia gamma di motori diesel, dai meno recenti agli ultimi modelli a basse emissioni 

 
 

 

 

 Per uso in motori diesel che soddisfano i requisiti sulle emissioni Euro I, Euro II, Euro III, Euro 
IV, Euro V ed Euro VI, inclusi quelli funzionanti in condizioni operative severe con intervalli di 
cambio olio prolungato in accordo alle raccomandazioni del costruttore 

 Adatto per i motori con o senza DPF (filtro antiparticolato diesel), per i motori con EGR 
(ricircolo dei gas di scarico) e per i motori dotati di sistemi SCR (riduzione catalitica selettiva) 

 Raccomandato per motori diesel aspirati, turbo e sovralimentati di veicoli commerciali, 
autobus, macchine agricole e da cantiere, veicoli fuoristrada e applicazioni marine 
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Applicazioni 
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 качества по API CI-4/SL                            
 

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

 ACEA E9  

 API CJ-4 

 API SN / SM   

 MB 228.31 

 MAN M3575 

 Cummins CES 20081  

 Volvo VDS-4  

 Renault Trucks RLD-3  

 MTU cat. 2.1  

 Mack EO-O Premium Plus 

 Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a 

 DDC 93K218  

 Deutz DQC-10-LA 

 

 

 

 
 
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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G-Profi MSJ 15W-40   

Viscosità cinematica:   

 40 °C, mm
2
/s ASTM D445 114 

 100 °C, mm
2
/s ASTM D445 14,9 

Indice di viscosità ASTM D2270 135 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 234 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 

Densità, 15 °C, kg/dm
3 

ASTM D1298 0,875 

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 8,5 

Ceneri solfatate, % ASTM D874 1,0 
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Specifiche ed approvazioni 

 

Caratteristiche tipiche 

 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


