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Gazpromneft Standard 5W-40 
Olio motore ad alte prestazioni per autovetture 
 
 
Gazpromneft Standard 5W-40 è un olio motore completamente sintetico formulato per assicurare il massimo livello di 
protezione richiesto dai motori ad alte prestazioni sia benzina che diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri. 
Gazpromneft Standard 5W-40 protegge il motore dall'usura durante prolungati intervalli di servizio in condizioni di 
avviamento a freddo e temperature estreme, garantendo massima affidabilità nelle condizioni più critiche di guida. 
 
Applicazioni 
• Motori ad alte prestazioni turboalimentati e ad iniezione diretta  
• Motori a benzina e diesel, senza filtri antiparticolato (DPF) 
• Autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni 

 
 

Caratteristiche Vantaggi e benefici 

Ampia gamma di veicoli di applicazione  Formulazione di elevata qualità idonea per un ampio range di veicoli 
che richiedono prodotto di eccellenti prestazioni 

Prolungati intervalli di cambio carica Prestazioni a lungo termine ed eccellente stabilità delle caratteristiche 
del prodotto  

Eccellenti prestazioni a basse 
temperature 

Il flusso istantaneo di olio alle basse temperature assicura facili 
avviamenti a freddo e una lubrificazione ottimale già dai primi secondi 
dopo l'accensione 

Protezione dall'usura Il film resistente di olio assicura protezione contro l'usura in tutte le 
condizioni operative  per una lunga durata del motore 

Controllo dei depositi Aiuta a prevenire dannosi depositi e morchie grazie all'uso di additivi 
detergenti avanzati per garantire pulizia del motore 

 
 

Soddisfa i requisiti: 
• API SN/CF 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo Gazpromneft Standard 5W-40 
Grado di viscosità SAE SAE J300 5W-40 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 85 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 14,2 
Indice di viscosità ASTM D2270 170 
Punto di infiammabilità (COC), °С ASTM D92 230 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -39 
Densità@15°С, kg/m3 ASTM D4052 854 

 

 
 
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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