Gazpromneft X-Premium 5W-40 LA
DESCRIZIONE
Olio totalmente sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e
furgoni con o senza filtro antiparticolato (DPF). Formulato con basi sintetiche non rigenerate di alta qualità e
con additivi accuratamente selezionati. Assicura efficace protezione contro la formazione di morchie, ruggine e
corrosione in un ampio intervallo di temperature e in varie condizioni di esercizio.

VANTAGGI





Elevatissime prestazioni dei motori benzina e diesel ed eccellente protezione dei catalizzatori, filtri del
particolato diesel o altri sistemi di post-trattamento dei gas di scarico
Protezione dall’usura sia nella fase di avviamento del motore a freddo sia nei regimi di funzionamento a
caldo alle alte velocità e alti carichi
Caratteristiche di detergenza e disperdenza che assicurano ottima pulizia del motore a lungo termine
Elevata resistenza all’ossidazione e all’ispessimento con prolungati intervalli di cambio carica

SPECIFICHE
Gazpromneft X - Premium 5W-40 LA presenta il seguente livello di prestazioni:
 ACEA C3
 MB 229.51
 VW 502 00 / 505 01
 BMW LL-04

Prodotto da Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico techinfo@gazprom-neft.it o visitare il sito www.gazprom-neft.it
Le caratteristiche tipiche si riferiscono alla produzione attuale e sono conformi alle specifiche ma potrebbero essere soggette a
minime variazioni. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a variazione senza preavviso.

PROPRIETA’ TIPICHE
Caratteristiche

Gazpromneft X - Premium 5W-40 LA

Viscosità cinematica, cSt @ 40 °С

75,8

Viscosità cinematica, cSt @ 100 °С

13,0

Indice di viscosità

175

Punto di infiammabilità, COC, °C

225

Punto di scorrimento, oС

-36

Densità @ 15°С, kg/l

0,853

SALUTE E SICUREZZA
Il prodotto non ha effetti negativi per la salute o l'ambiente se utilizzato per le applicazioni indicate. Non
sono necessarie particolari precauzioni oltre alla normale igiene. Evitare il contatto con la pelle. Indossare
guanti di protezione. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua e sapone. Per ulteriori
informazioni si prega di consultare la scheda di sicurezza.

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Utilizzare per lo smaltimento dell’olio usato gli appositi contenitori e consegnare all’appaltatore autorizzato
alla raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nei sistemi delle acque sotterranee, corsi d'acqua, suolo,
fognature o sistemi di drenaggio.

Prodotto da Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico techinfo@gazprom-neft.it o visitare il sito www.gazprom-neft.it
Le caratteristiche tipiche si riferiscono alla produzione attuale e sono conformi alle specifiche ma potrebbero essere soggette a
minime variazioni. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a variazione senza preavviso.

