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Il 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. 
 
 

 
 

 Consente la lubrificazione affidabile dei punti di attrito in condizioni di guida severe ad alta velocità e alta 
temperatura, assicurando protezione dall’usura e lunga durata del motore. 

 Presenta buone proprietà di viscosità al variare della temperatura durante tutta la durata in servizio, 
mantenendo stabile il film lubrificante e circolando rapidamente in tutte le condizioni operative. 

 Garantisce buone proprietà detergenti e disperdenti che ostacolano la formazione di depositi ad alta 
temperatura, migliorando l'affidabilità e la pulizia dei componenti del motore. 
 
 

 
 
Motori benzina, GPL e diesel, aspirati e turboalimentati, di automobili e furgoni, senza filtri antiparticolato.  
Si raccomanda di rispettare la specifica, la gradazione di viscosità e l’intervallo di cambio olio suggerito dal 
costruttore del veicolo. 
 
 

 
 
Il prodotto G-Energy Extra 10W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 ACEA A3/B4 

 API SL/CF 

 MB 229.1 

 VW 501.01/505.00 

 

 
 

 
 
 

G-Energy Extra 10W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 99 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,24 

Indice di viscosità ASTM D2270 148 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 224 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -39 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,881 
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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 consegnat i 
presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nelle fognature, nel terreno o 
nell’acqua. 
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