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Gazpromneft Standard 10W-40 4T 
Olio per motori quattro-tempi di moto 
 
Gazpromneft Standard 10W-40 4T è un olio motore semisintetico di elevata qualità sviluppato per uso in molti tipi di 
moto e motori quattro-tempi. E' formulato con oli minerali altamente raffinati, basi sintetiche e additivi accuratamente 
selezionati per garantire buona pulizia del motore, protezione contro l'usura e la corrosione. 
 
Applicazioni 
• Motori quattro-tempi di moto che richiedono olio con specifica API SL o JASO MA2  
• Sistemi di lubrificazione con motore, cambio e frizione integrati (a bagno d'olio) 
• Attrezzature per il giardinaggio che richiedono la gradazione di viscosità 10W-40 

 
Caratteristiche Vantaggi e benefici 

Compatibile con frizione a bagno d'olio Caratteristiche di attrito ottimali per la massima potenza, cambio 
marcia fluido e appropriata protezione della frizione a bagno d'olio 

Protezione dell'usura Additivi antiusura di provata affidabilità proteggono in tutta la gamma di 
condizioni operative per una maggiore durata del motore 

Stabilità termica e all'ossidazione Contrasta l'ispessimento dell'olio durante l'intero intervallo di servizio 

Proprietà detergenti disperdenti Controllo della formazione dei depositi ad alta temperatura per evitare 
le morchie e mantenere pulito il motore 

Buona protezione dalla corrosione Protegge i componenti critici del motore 
 
 

Soddisfa i requisiti: 
• JASO MA2 
• API SL 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo Gazpromneft Standard 10W-40 4T 
Grado di viscosità SAE SAE J300 10W-40 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 94 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 14,2 
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 873 

 

 
 
Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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