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Il G-Energy S Synth 10W-40 è un olio motore semisintetico formulato con una combinazione di  basi  
minerali e sintetiche ed un pacchetto di additivi ad alte prestazioni che assicura eccezionali prestazioni in 

-Energy S Synth 10W-40 è raccomandato per motori 
benzina, GPL e diesel, ad aspirazione naturale e turboalimentati, di autovetture e  furgoni.  
 

 
 

 Assicura un facile avviamento del motore alle basse temperature e viscosità ottimale alle alte 
temperature 

 Eccellenti caratteristiche di lubrificazione forniscono una pellicola di olio stabile che protegge contro 
l'usura nelle varie condizioni operative del motore 

 tabilità termica assicura il funzionamento affidabile del motore nelle condizioni operative 
severe  e prolunga gli intervalli di cambio olio  

 Le buone proprietà detergenti e disperdenti garantiscono la pulizia del motore ostacolando la formazione 
di tutti i tipi di depositi 
 

 
 

 Motori benzina, GPL e diesel, aspirati e turboalimentati, di autovetture e furgoni VW Audi e Daimler 

 Motori che richiedono API SL, API CF, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 e viscosità SAE 10W-40 

 Si raccomanda di rispettare la specifica, la gradazione di viscosità e 
dal costruttore del veicolo. 

 

 
 
Il prodotto G-Energy S Synth 10W-40 è approvato: 

 MB 229.1 

 VW 501 01 / 505 00 

 AVTOVAZ 

Il prodotto G-Energy S Synth 10W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 ACEA A3/B4 

 API SL/CF 

 
 

 

G-Energy S Synth 10W-40   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 99,5 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,5 

Indice di viscosità ASTM D2270 153 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 232 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,876 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
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PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SICUREZZA 


