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Gazpromneft T Diesel E6 5W-30 
Olio sintetico longlife basse emissioni ad alte prestazioni per motori diesel pesanti 
 

 
Olio sintetico 

 

Basso contenuto di 
ceneri 

 

Oli con intervallo di 
sostituzione prolungato 

 
Fino a Euro 6 

 

Motori a 
CNG/Metano 

 

Sistema ricircolo dei 
gas di scarico 

 

Selective Catalyst 
Reduction 

 
Filtro anti particolato 

 

 
Gazpromneft T Diesel E6 5W-30 - è un olio per motori diesel per impieghi gravosi a basso contenuto di ceneri 
solfatate, fosforo e zolfo (Low SAPS) progettato per motori diesel moderni, ad alte prestazioni e a basse emissioni. 
Gazpromneft T Diesel E6 5W-30 è formulato utilizzando oli base ad alte prestazioni che forniscono fluidità a basse 
temperature, mantenimento della viscosità alle alte temperature e controllo della volatilità. Il sistema di additivi a 
basso contenuto di ceneri aiuta a prolungare la vita e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni, 
inclusi i più recenti sistemi di controllo delle emissioni.  
 
Applicazioni 

 

 Motori diesel quattro tempi ad aspirazione naturale e turbocompressi 
 Motori diesel moderni a basse emissioni dotati di sistemi di post-trattamento, inclusi sistemi di ricircolo dei gas 

di scarico (EGR), filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) 
 Autocarri leggeri e pesanti on-highway e mezzi moderni off-highway 

 
  

Vantaggi e Benefici 

Caratteristiche Vantaggi e potenziali benefici 

Bassi livelli di ceneri, zolfo e fosforo Aiuta a proteggere i dispositivi dei sistemi di controllo delle 
emissioni come il DPF  

Formulazione avanzata Potenziale miglioramento del risparmio di carburante 

Eccellenti proprietà a bassa temperatura Eccellente pompabilità, circolazione dell'olio e protezione dall’ 
usura all'avviamento alle basse temperature 

Eccellenti proprietà antiusura e protezione 
dalla corrosione 

Meno usura e motore più pulito aiutano a promuovere una lunga 
durata del motore 

Protezione eccezionale dai depositi ad alta 
temperatura Assicura elevate prestazioni per lunghi intervalli di cambio olio 

Ampia gamma di applicazioni Adatto per motori diesel e alimentati a gas 
 

 
Raccomandazioni  
• ACEA E6/E7/E9 
• API CJ-4 
• MACK EO-O PP, EO-N PP, EO-M Plus 
• MAN M 3477, M3677, M3271-1 
• MB 228.51 
• MTU type 3.1 
• Renault Trucks RXD, RGD, RLD-2, RLD-3 
• Scania Low Ash 
• Volvo VDS-4, VDS-3 
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Caratteristiche tipiche 

Proprietà Metodo Gazpromneft T Diesel E6 5W-30 
Gradazione di viscosità SAE SAE J300 5W-30 
Viscosità cinematica @40°С, mm2/s ASTM D445 71,3 
Viscosità cinematica @100°С, mm2/s ASTM D445 11,9 
Indice di viscosità ASTM D2270 164 
Total Base Number, mg KOH/g ASTM D2896 10,0 
Ceneri solfatate, wt% ASTM D874 1,0 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -42 
Punto di fiamma (COC), °С ASTM D92 226 
Densità @ 15°С, kg/m3 ASTM D4052 855 

 

 
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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