Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus
DESCRIZIONE
Olio totalmente sintetico di elevate prestazioni per motori benzina e diesel, turbo e non turbo, di autovetture e furgoni,
con o senza filtri antiparticolato (DPF). Studiato per soddisfare i requisiti del gruppo VW Audi e quando sia richiesto
un intervallo di cambio olio prolungato, assicura massima protezione ad elevate temperature e in severe condizioni
operative. E’ compatibile con i filtri antiparticolato ed è raccomandato per motori performanti che richiedono olio a
ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (ACEA C3).

BENEFICI
 Eccellente protezione dei catalizzatori, filtri del particolato diesel o altri sistemi di post-trattamento dei gas di
scarico assicurandone elevata efficienza e funzionamento prolungato
 Prestazioni eccezionali di lubrificazione in un ampio intervallo di temperature e protezione del motore in
ogni condizione di guida, nelle partenze a freddo a basse temperature così come nella guida a caldo alle alte
velocità e alti carichi
 Avanzata stabilità termica e protezione contro usura e corrosione per una lunga durata in esercizio
 Massime prestazioni di pulizia del motore, riducendo depositi e morchie
 Elevata resistenza all’ossidazione e all’ispessimento con prolungati intervalli di cambio carica
SPECIFICHE
Gazpromneft X-Premium 5W-30 C3 Plus presenta il seguente livello di prestazioni:
 ACEA C3
 MB 229.51
 VW 504 00/507 00
 BMW LL-04
 Porsche C30

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
70,0
11,7
170
230
-39
0,850

Viscosità, cSt @ 40 °С
Viscosità, cSt @ 100 °С
Indice di viscosità
Punto di fiamma, COC, °C
Punto di scorrimento, °C
Densità @ 15°С, kg/l
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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

