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SCHEDA TECNICA 

 
 
 
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 

 
Olio motore Super PREMIUM per autovetture moderne e veicoli commerciali, per mezzi 
con o senza intervalli di sostituzione prolungati. Specificamente sviluppato per 
RENAULT , per motori equipaggiati con sistemi di post trattamento gas esausti e 
turbocompressi. Buone partenze a freddo, consumo di olio più basso, ridotte 
emissioni gas nocivi esausti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 è un olio motore 
premium per le vetture con motori diesel 
equipaggiate con il filtro antiparticolato e CRT. 
Ottimo per Diesel con e senza turbocompressore. 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 
è formulato con basi sintetiche ed una evoluta 
tecnologia di addtivazione. 
 
APPLICAZIONE 
Le altissime prestazioni di efficienza, dovute 
anche alla classe di viscosità 5W-30 e la qualità 
delle basi permettono l’utilizzo dell’olio durante 
tutte le stagioni dell’anno. Il consumo di 
carburante può essere sensibilmente ridotto 
utilizzando il TITAN GT1 PRO C-4 5W-30. Inoltre 
TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 permette un 
eccellente funzionalità e durabilità della pompa, in 
tutto il range di temperature, offrendo basso attrito 
unitamente ad una elevata protezione. Questi 
vantaggi si riscontrano maggiormente su tutti i 
veicoli dove è richiesta la ACEA C4 e ancor di più 
RENAULT RN 0720. L’olio motore può essere 
adottato anche su motori di vetture asiatiche ove 
richiesto ACEA C-4 operanti con diesel a basso 
tenore di zolfo.  TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 è 
miscibile con altri oli convenzionali, ma si 
raccomanda la completa sostituzione dell’olio. 

VANTAGGI 

• Vita prolungata dei filtri antiparticolato. 

• Ottimo comportamento nelle partenze a 
freddo 

• Significativa riduzione del consumo di 
carburante in tutte le condizioni di esercizio. 

• Le basse ceneri riducono la contropressione 
allo scarico. 

• Perfetta stabilità all’ossidazione, lungo tutto 
l’intervallo di esercizio. 

• Consumo di olio molto basso 

• Alta protezione contro l’usura con 
conseguente incremento della vita del 
motore 

 
 

Specifiche 

• ACEA C-4 
 

Approvazioni 

• MB-APPROVAL 226.51 

• RENAULT RN 0720 
 

Raccomandati da FUCHS 

• - 
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CARATTERISTICHE  
_________________________________________________________________________ 
 
Classe viscosità    SAE J300    5W-30 
 
Densità a 15°C     DIN 51757    0,853 g/ml 
 
Punto infiammabilità CoC   DIN ISO 2592    200 °C 
 
Punto di scorrimento    DIN ISO 3016    -36°C 
 
Viscosità cinematica a 40°C   DIN 51562-1    67,16  mm2/s 
 
Viscosità cinematica a 100°C   DIN 51562-1    11,6  mm2/s 
 
Indice di viscosità    ISO 2909    169 
 

 


