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Gazpromneft X-Premium 5W-40  
 
DESCRIZIONE 
 
Olio sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni. Assicura 
eccellente protezione dall'usura in un ampio intervallo di temperature di funzionamento. Evita la formazione di 
morchie e depositi. 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. 
 
 
BENEFICI 
 
 Protezione del motore all'accensione e nelle condizioni di funzionamento a regime, riducendo l'usura anche nei 
casi di maggiore stress come l'accensione nei climi rigidi, la guida nel traffico cittadino e i casi di forti accelerazioni 
 Ottima pulizia del sistema grazie all'additivazione detergente disperdente accuratamente selezionata  
 Elevata stabilità termica e all'ossidazione che evita la formazione di morchie e depositi nel circuito 
 Bassa volatilità degli oli base sintetici utilizzati nella formulazione che riduce il consumo d’olio, le emissioni di 
olio incombusto allo scarico, l’evaporazione e le perdite d’olio in camera di combustione 
 
 
SPECIFICHE 
 
Gazpromneft X-Premium 5W-40 presenta il seguente livello di prestazioni: 
 API SN/CF 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
 

Viscosità, cSt @ 40 °С 93,5 
Viscosità, cSt @ 100 °С 15,2 
Indice di viscosità 170 
Punto di fiamma, COC, °C 220 
Punto di scorrimento, °C -33 
Densità @ 15°С, kg/l 0,855 
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