
Protezione affidabile
       fin dal primo utilizzo

Linea autotrazione X-Premium

MADE IN ITALY

100% VIRGIN OIL



• 5 siti produttivi in russia, Italia e serbia.
• stabilimento italiano di bari, all’avanguardia nella produzione 
   di oli e grassi.
• distribuisce i propri prodotti in 50 paesi.
• Una gamma di oltre 500 tipi di lubrificanti per auto, veicoli  
   commerciali  e industria.

Una compagnia del Gruppo Gazprom neft:

l’olIo moTore GAZpromneFT è AFFIdAbIle FIn dAl prImo UTIlIZZo

l’UTIlIZZo dI olI bAse dellA mIGlIore 
QUAlITA’ AssICUrA:

lunga durata del lubrificante, maggiore stabilità 
alle alte temperature e all’ossidazione.

Consumo minimo di olio grazie alle basse perdite 
per evaporazione.

basso tenore di zolfo che impedisce la corrosione.

Compatibilità con i sistemi di controllo 
delle emissioni.

• protezione affidabile in diverse condizioni  operative,   
   incluse le estreme pressioni.

• Avviamento del motore garantita a qualsiasi 
   temperatura ambiente.

• lunga durata dei componenti del motore e 
   dei materiali di tenuta.

• pulizia del motore garantita per tutta la durata in   
   servizio del lubrificante.

l’eleVATA TeCnoloGIA delle FormUlAZIonI 
GArAnTIsCe:

I prodoTTI GAZpromneFT rIspeTTAno le speCIFIChe deI prInCIpAlI CosTrUTTorI InTernAZIonAlI

Gli speciali polimeri contenuti negli additivi dell’olio motore Gazpromneft rinforzano i legami tra le molecole aumentando la resistenza del film

lubrificante alle sollecitazioni e conservando a lungo le sue proprietà in qualsiasi condizione di esercizio. 

• Certificazioni Iso 9001, Iso 14001 e ohsAs 18001.
• Uso di oli base di elevata qualità e prestazioni.
• esperienza internazionale nello sviluppo delle formulazioni.

        PARTNER 
AFFIDABILE

       TEcNoLogIA 
ALL’AvANguARDIA

     comPoNENTI 
DI quALITà



GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-40 c3 PLus
fully synthetic engine oil
ACeA C3, ApI sn/CF, mb 229.31, VW 502 00/505 00/505 01, bmW ll-04, FIAT 
9.55535-s2, porsChe A40, renAUlT rn0700/rn0710, Gm dexos 2, 
Ford Wss-m2C917A

specifico per soddisfare i requisiti dei sistemi iniettore pompa del gruppo VW 
Audi, è raccomandato per motori ad alte prestazioni che richiedono olio a ridotto 
contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (ACeA C3). offre la migliore 
protezione dall’usura ai motori turbodiesel di nuova costruzione  e mantiene 
puliti i filtri antiparticolato, evitando i malfunzionamenti causati da depositi.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

lUbrIFICAnTI per moTorI benZInA e dIesel dI AUToVeTTUre Con dpF

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 0W-30 c2
fully synthetic engine oil
ACeA C2, ApI sn/CF, renAUlT rn0700

olio Fuel economy totalmente sintetico di elevate prestazioni per motori 
benzina, diesel e a gas, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni. progettato 
appositamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento, contribuisce
alla lunga durata e all’efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-30 c3 PLus
fully synthetic engine oil
ACeA C3, mb 229.51, VW 504 00/507 00, bmW ll-04, porsChe C30

studiato per soddisfare i requisiti del gruppo VW Audi e quando sia richiesto 
un intervallo di cambio olio prolungato, assicura massima protezione ad 
elevate temperature e in severe condizioni operative.
e’ compatibile con i filtri antiparticolato ed è raccomandato per motori 
performanti che richiedono olio a ridotto contenuto di ceneri solfatate, 
zolfo e fosforo (ACeA C3). 

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-30 c2 c3
fully synthetic engine oil
ACeA C2, ACeA C3, ApI sn/CF,  mb 229.31, bmW ll-04,
FIAT 9.55535-s1, Gm dexos 2

raccomandato per motori benzina e diesel ad alte prestazioni di ultima 
generazione dotati di filtri antiparticolato e convertitori catalitici. 
Appositamente sviluppato per garantire sia il risparmio di carburante 
(Fuel economy) in linea con i requisiti ACeA C2, che la massima pro-
tezione del motore, in accordo ai requisiti ACeA C3. soddisfa le speci-
fiche dei maggiori costruttori internazionali.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

la nostra gamma comprende oli totalmente sintetici di elevate prestazioni 
per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni con 
filtro antiparticolato (dpF). Assicurano prolungata protezione, basse emissioni 
e risparmio di carburante.



lUbrIFICAnTI per moTorI benZInA e dIesel dI AUToVeTTUre

I nostri prodotti sono formulati per garantire la migliore protezione dei motori 
benzina e diesel di autovetture e furgoni. sono raccomandati sia per veicoli 
nuovi che per quelli ad elevato chilometraggio.

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 10W-40 PLus
semi-synthetic engine oil
ACeA A3/b4, ACeA A3/b3, ApI sl/CF, mb 229.3, VW 505 00/502 00/501 01, 
renAUlT rn 0700/rn0710, psA b71 2300

Assicura efficienti prestazioni e lunga durata del motore per tutto l’inter-
vallo di cambio olio garantendo pulizia del sistema e ridotti consumi di olio. 
Formulato appositamente per proteggere i motori a prestazioni elevate 
dall’usura alle alte e alla basse temperature.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 5W-40
synthetic engine oil
ApI sn/CF

offre ottima protezione dall’usura e dalla formazione di morchie in condizioni 
operative severe, nei percorsi autostradali e nella guida in città con frequenti 
“stop and go”. Garantisce un veloce scorrimento nelle partenze a freddo e la 
corretta pressione in tutti i punti del circuito.  

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 10W-40
semi-synthetic engine oil
ApI sl/CF

offre elevata detergenza e pulizia del motore in un ampio intervallo di 
temperature, prevenendo la formazione di morchie nel sistema. protegge 
dall’usura in condizioni operative severe, evitando ruggine e corrosione.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM 15W-40
multigrade engine oil
ApI sG/Cd

Aiuta a mantenere efficienti nel tempo i motori con chilometraggio ele-
vato e tecnologie meno recenti. Garantisce protezione dall’usura e dalla 
corrosione.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l

GAZPROMNEFT EcOGAs 5W-30
metano/gpl
ACeA C2, ACeA C3, ApI sn/CF, Gm dexos 2

particolarmente raccomandato per motori a metano e Gpl, assicura ot-
time prestazioni anche su motori benzina e diesel di autovetture e furgoni. 
Compatibile con i filtri antiparticolato, offre eccellenti proprietà lubrificanti 
e protegge dall’usura e dall’ossidazione alle alte temperature.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 4l, 20l



I nostri prodotti assicurano eccellente protezione nelle condizioni 
di carichi e temperature estremi, garantendo ottime prestazioni del 
sistema e stabilità delle proprietà del prodotto.

GAZPROMNEFT x-PREMiuM ATF ii
automatic transmission fluid
dexron IId, mb 236.1

raccomandato per cambi automatici e sistemi servosterzo dove sia indicato 
l’utilizzo di un prodotto dexron II d. Assicura eccellente protezione del cambio 
da usura e corrosione con ottime prestazioni in termini di fluidità anche alle 
basse temperature. 

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM ATF iii
automatic transmission fluid
dexron IIIh, AllIson C4 & Tes 389, CAT To-2, mb 236.1, Ford merCon, VoITh 
h 55.6336.41,  ZF Te-ml  09/11A/11b/14A, Ford m2C138-CJ/m2C166-h

Garantisce il funzionamento rapido e affidabile dei cambi automatici più per-
formanti. la formulazione semisintetica, idonea per ogni stile di guida, proteg-
ge la trasmissione dall’usura e rende dolci gli innesti, prolungando la durata 
del cambio e offrendo il massimo comfort di guida. 

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 20l

GAZPROMNEFT x-PREMiuM GL-4 80W-90
manual transmission fluid
ApI Gl-4

olio per cambi manuali e transassali, differenziali, scatole della trasmis-
sioni e trasmissioni finali dove sia richiesto un olio ApI Gl-4. offre elevata 
protezione antiusura e anticorrosione, proteggendo dalla formazione di de-
positi e garantendo un morbido innesto delle marce.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 20l
 

GAZPROMNEFT x-PREMiuM GL-5 75W-90
manual transmission fluid
ApI Gl-5

raccomandato per cambi manuali e transassali, differenziali, scatole della 
trasmissione e trasmissioni finali dove sia richiesto un olio ApI Gl-5, offre 
elevata protezione antiusura in condizioni operative severe. la formulazione 
sintetica assicura scorrevolezza del cambio alle basse temperature.

ImbAllI dIsponIbIlI: 1l, 20l

lUbrIFICAnTI per TrAsmIssIonI



GAZpromneFT lUbrICAnTs ITAlIA s.p.A.

Via Francesco benaglia,13

00153 roma - Italia

Tel. +39.06.583151 - Fax +39.06.58315222

www.gazpromneft-oil.it


