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Gazpromneft Standard GL-5 75W-90 
Olio per ingranaggi autotrazione 
 
Gazpromneft Standard GL-5 75W-90 è un olio ingranaggi di elevate prestazioni sviluppato per i componenti delle 
trasmissioni utilizzati nel settore auto. E' formulato con oli base di elevata qualità e un sistema avanzato di additivi che 
garantisce eccellenti prestazioni di cambio marcia, fluidità alle basse temperature e viscosità stabile alle alte 
temperature. 
 
Applicazioni 
• Assali e riduttori finali che richiedono livello di prestazioni API GL-5 
• Cambi manuali con sincronizzatori in acciaio 
 

 
Caratteristiche Vantaggi e benefici 

Eccellenti proprietà antiusura Riduce l'usura, evitando rotture, allungando la durata dei componenti e 
riducendo i costi di manutenzione 

Buona stabilità termica e resistenza 
all'ossidazione alle alte temperature Assicura consistente viscosità durante tutta la durata in servizio 

Buona lubrificazione alle basse 
temperature Riduce l’usura all'avviamento e facilita le partenze a freddo 

Eccellente protezione contro ruggine e 
corrosione Evita la corrosione con una maggiore protezione e durata del sistema 

Controllo della schiuma Prestazioni di fluidità del cambio a lungo termine in condizioni severe di 
esercizio 

 
 

Soddisfa i requisiti: 
• API GL-5 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo Gazpromneft Standard GL-5 75W-90 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 104 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 16,0 
Indice di viscosità ASTM D2270 172 
Punto di infiammabilità (COC), °С ASTM D92 200 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -42 
Densità@15°С, kg/m3 ASTM D4052 862 

 

 
 
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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