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Gazpromneft X-Premium 0W-30 C2  
 
DESCRIZIONE 
 
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, senza compromettere le prestazioni del motore. 
Assicura eccellente fluidità nell’avviamento a freddo e ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (ACEA C2), 
contribuendo al risparmio di carburante e all’efficienza di filtri anti-particolato e altri sistemi di post-trattamento.  
 
 
BENEFICI 
 
 Massimi benefici in termini di risparmio di carburante grazie al basso coefficiente di attrito 
 Eccellente protezione ed elevata efficienza dei catalizzatori, filtri del particolato diesel o altri sistemi di post-
trattamento dei gas di scarico 
 Elevate caratteristiche alle basse temperature per un avviamento affidabile in climi freddi ed elevata resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche e alle forze di taglio, mantenendo inalterata la viscosità durante tutto l’intervallo di 
cambio olio 
 Bassa evaporazione e ridotti consumi di olio, grazie agli oli base sintetici selezionati 

 Ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura, alto potere detergente per un’ottimale pulizia dei pistoni e 
protezione dalla corrosione 
 
 
SPECIFICHE 
 
Gazpromneft X-Premium 0W-30 C2 presenta il seguente livello di prestazioni: 
 ACEA C2 
 API SN/CF 
 RENAULT RN0700 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
 

Viscosità, cSt @ 40 °С 55 

Viscosità, cSt @ 100 °С 9,9 

Indice di viscosità 170 

Punto di fiamma, COC, °C 225 

Punto di scorrimento, °C -36 

Densità @ 15°С, kg/l 0,842 

 


