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G-Energy Extra 10W-40 
Olio motore semisintetico per autovetture 
 

 
Formula adattiva 

 
Olio motore 

 
Semisintetico 

 
Multigrado 

        

 
Motori benzina e 
diesel  

Pulizia del 
motore 

 
 

  

 

 
G-Energy Extra 10W-40 è un olio motore formulato con componenti base minerali e sintetici ed una composizione di 
additivi appositamente selezionati per assicurare un film lubrificante resistente e la protezione contro l'usura del motore 
nei percorsi autostradali e nella guida in città. 
 
Applicazioni 

     
• Motori a benzina e diesel senza filtri antiparticolato (DPF)  
• Autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni  

 Caratteristiche Vantaggi e potenziali benefici 

 
Buone proprietà detergenti 
disperdenti 

Evita la formazione di depositi e garantisce buona pulizia del 
motore 

 
Elevata stabilità termica Assicura affidabilità ed efficienza operativa del motore 

 
Stabilità della viscosità Mantiene il film lubrificante protettivo durante l'intero intervallo di 

cambio olio e la gradazione di viscosità rimane costante 

 
Protezione contro l'usura Robustezza del film lubrificante e resistenza alla rottura del film 

alle alte temperature per garantire forte protezione dall'usura 
 

  
Soddisfa i requisiti:   
• API SL/CF  
 

  

 

 
Caratteristiche tipiche 

Proprietà Metodo G-Energy Extra 10W-40
Grado di viscosità SAE SAE J300 10W-40 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 93,70 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 13,70 
Indice di viscosità ASTM D2270 150 
Punto di infiammabilità (COC), °С ASTM D92 225 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -36 
Densità@15°С, kg/m3 ASTM D4052 875 

 

 
Salute, Sicurezza e Ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono fornite nella relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Questa contiene indicazioni su 
potenziali rischi, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme a effetti sull’ambiente e smaltimento dei prodotti 
usati. Le Schede Dati di Sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve 
essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. 
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