Gazpromneft Standard 10W-40
Olio motore per autovetture

Gazpromneft Standard 10W-40 è un olio motore semisintetico di elevata qualità prestazioni formulato per assicurare
affidabile protezione dall'usura in un'ampia varietà di condizioni operative. Gazpromneft Standard 10W-40 contiene un
efficace bilanciamento di additivi detergenti disperdenti per minimizzare la formazione di morchie e depositi, mantenere
la riserva alcalina per contrastare l'acidità dei residui della combustione e ridurre l'usura.
Applicazioni
• Motori a benzina e diesel senza filtri antiparticolato (DPF) che richiedono olio con specifica API SL/CF
• Autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni
Caratteristiche

Vantaggi e benefici

Applicazione multifunzione

Idoneo per un ampio range di veicoli
Additivi antiusura di provata affidabilità proteggono in tutta la gamma di
condizioni operative per una maggiore durata del motore
Contrasta l'ispessimento dell'olio durante l'intero intervallo di servizio
Controllo della formazione dei depositi ad alta temperatura per evitare
le morchie e mantenere pulito il motore

Protezione dell'usura
Stabilità termica e all'ossidazione
Proprietà detergenti disperdenti

Soddisfa i requisiti:
•

API SL/CF

Dati tipici
Proprietà
Grado di viscosità SAE
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s
Indice di viscosità
Punto di infiammabilità (COC), °С
Punto di scorrimento, °С
Densità@15°С, kg/m3

Metodo
SAE J300
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D4052

Gazpromneft Standard 10W-40
10W-40
95
14,1
150
228
-36
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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CERTIFIED

Le informazioni e le caratteristiche qui riportate sono tipiche della produzione corrente e conformi alle specifiche, ma possono
comunque verificarsi piccole variazioni. Le informazioni contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. GazpromneftLubricants non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo del prodotto per scopi diversi
da quelli previsti, dall'inosservanza delle raccomandazioni o dai pericoli inerenti la natura del materiale. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi al contatto locale Gazpromneft-Lubricants. Technical Helpdesk techinfo@gazprom-neft.it. 06/2020

