
 

 

Gulf Dieselmotive 135 
Olio motore ad alte prestazioni per locomotive, senza zinco e cloro 

Descrizione prodotto 
 

La gamma Gulf Dieselmotive 135 sono degli oli motore ad alte prestazioni privi di zinco e cloro, appositamente 
concepiti per garantire un’eccellente pulizia del motore e del filtro dell’olio nei moderni motori di locomotiva a 
gasolio. Questi oli contengono additivi approvati dai fabbricanti dei motori e rispettano i requisiti dei nuovi motori 
diesel per locomotive delle divisioni General Electric (GE) e ElectroMotive Division (EMD) della General Motors. 
Anche se i nuovi motori consumano meno olio e funzionano a temperature più alte, l’eccellente capacità di 
ritenzione TBN e la migliore resistenza all’ossidazione del prodotto Gulf Dieselmotive 135, garantiscono delle 
prestazioni superiori e aumentano gli intervalli di cambio dell’olio. Questi oli superano i requisiti di qualità della 
Locomotive Maintenance Officers Association (LMOA) Generation 5 e API CF/CF-2, e sono offerti con due indici di 
viscosità, ovvero SAE 20W-40 e SAE 40. 

 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 L’eccezionale capacità detergente/di dispersione mantengono il motore pulito, soprattutto nel comparto 
superiore 

 L’eccellente capacità di ritenzione TBN durante l’utilizzo, facilità l’estensione degli intervalli tra un cambio e 
l’altro 

 L’alta stabilità termo-ossidativa impedisce la formazione di fanghi, mantenendo i motori puliti 

 La sua formulazione priva di cloro protegge i cuscinetti in argento dalla corrosione 

 Gli additivi senza cloro riducono i costi di eliminazione degli oli usati 

 SAE 20W-40 contribuisce a ridurre il consumo d’olio, risparmiare carburante, aumentare gli intervalli tra i 
cambi d’olio e assicurare una lubrificazione e un flusso dell’olio più efficienti 

 

Applicazioni 
 

 Motori a gasolio per locomotive che usano fluidi con la specifica LMOA Generazione 5 

 Motori per locomotive di media velocità a due e quattro tempi, compresi i nuovi motori delle divisioni GE e 
EMD della General Motors 

 Motori marini e generatori o motori di piattaforme marittime che usano oli senza contenuto di zinco 

 La gamma di motori diesel Detroit 149 che funzionano in condizioni molto impegnative 

 Motori stazionari che usano oli con le specifiche API CF e CF-2 
 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 

Conforme con le seguenti specifiche 20W-40 40 

LMOA Generation 5 X X 

API CF, CF-2 X X 

EMD della General Motors X X 

GE noti come Generation 4 Long Life Oils X X 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

Approvazione della General Electric Company per l’uso in motori GE a gasolio  X 

Electro-Motive Diesel, compresa l’approvazione per l’uso con motori EMD  X 

Proprietà tipiche 

Parametri di prova Metodo ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 15.5 15.1 

Indice di viscosità D 2270 114 98 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 228 246 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -24 -18 

TBN, mg KOH/g D 2896 13.2 13.2 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.893 0.898 

Ceneri solfatate , %wt D 874 1.52 1.52 

Zinco, ppm ICP < 10 < 10 
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Le caratteristiche  sopra  riportate rappresentano  di  regola  delle  variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel  processo  di 
       fabbricazione. Le informazioni sopra riportate  si  basano  esclusivamente  sullo  storico dell’indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al                                               
       livello di prestazioni e all’indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.


