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Gazpromneft X-Premium GL-5 75W-90  
 
DESCRIZIONE 
 
Olio sintetico per cambi manuali e transassali, differenziali, scatole della trasmissioni 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.  
Il prodotto è inoltre espressamente progettato anche per la lubrificazione di differenziali autobloccanti, la cui funzione 
dipende dal particolare valore di coefficiente di attrito dell’olio.  
 
 
BENEFICI 
 
 Superiore protezione degli ingranaggi e dei cuscinetti contro l’usura e le condizioni di estreme pressioni in 
automobili, camion e veicoli speciali in condizioni severe di esercizio, incluso il caso di differenziali a slittamento 
limitato o autobloccanti 
 Piena compatibilità con i materiali delle guarnizioni 
 Elevata resistenza all’ossidazione, eccellenti caratteristiche di viscosità-temperatura, superiori prestazioni 
antischiuma e anticorrosione 
 Riduzione di usura e rumore in condizioni di carichi elevati 
 Cambio di marcia scorrevole nelle condizioni di basse temperature invernali 
 Prolungata durata del lubrificante grazie all’elevata stabilità termica  
 
 
SPECIFICHE 
 
Gazpromneft X-Premium GL-5 75W-90 presenta il seguente livello di prestazioni: 
 API GL-5 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
 

Viscosità, cSt @ 40 °С 95,0 
Viscosità, cSt @ 100 °С 15,5 
Indice di viscosità 175 
Punto di fiamma, COC, °C 195 
Punto di scorrimento, °C -39 
Densità @ 15°С, kg/l 0,865 
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