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Gazpromneft Ecogas 5W-30 

 

 

Olio totalmente sintetico ad alte prestazioni per motori di ultima generazione turbo e non turbo, metano, GPL, 

benzina, bi-fuel e diesel di auto e furgoni. Formulato con oli base sintetici di elevata qualità e additivi accuratamente 

selezionati, il prodotto Gazpromneft Ecogas 5W-30 assicura un'eccellente protezione contro l'usura in condizioni 

operative severe e contribuisce alla riduzione del consumo di carburante. Il prodotto è compatibile con i filtri 

antiparticolato diesel (DPF) e i sistemi di controllo delle emissioni TWC. 

 

 

 Gli oli base di alta qualità in combinazione con il sistema di additivi specifici appositamente sviluppato per i motori 
GPL e metano garantiscono una protezione affidabile dall’usura in diverse condizioni operative, tra cui 
avviamento a freddo, alta velocità e carichi elevati. 

 Prestazioni eccezionali di lubrificazione in un ampio intervallo di temperature assicurano la protezione del motore 
in tutte le condizioni di guida e con i vari tipi di carburanti - metano, GPL, benzina e diesel 

 Avanzata stabilità termica e bassa volatilità offrono il vantaggio di intervalli di cambio olio prolungati e ridotto 
consumo di olio 

 L’ottima protezione di catalizzatori, filtri antiparticolato diesel e altri sistemi di post-trattamento dei gas di scarico 
aumenta l'efficienza del motore 

 La fluidità e il sistema di additivi del prodotto contribuiscono alla riduzione dei consumi di carburante e delle 
emissioni 

 

 
Gazpromneft Ecogas 5W-30 presenta il seguente livello di prestazioni: 

 ACEA C3 

 ACEA A3/B3-04, A3/B4-04 

 VW 502 00 / 505 00 

 BMW LL-04 
 

 

 Ecogas 5W-30 

Viscosità, cSt @ 40 °С 70,8 

Viscosità, cSt @ 100 °С 12,2 

Indice di viscosità 171 

Punto di fiamma, COC, °C 230 

Punto di scorrimento, °С -39 

Densità @ 15°С, kg/l 0,853 
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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.  

 

 

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. 
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SALUTE E SICUREZZA 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
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