
     

       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. 
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Gulf Formula VFE 0W-20 
Olio motore sintetico per autovetture 

 
Descrizione prodotto 
 
Il prodotto Gulf Formula VFE è un olio motore per autovetture ad alte prestazioni, a basso consumo di carburante, formulato 
con basi sintetiche e tecnologia additiva all'avanguardia; per fornire un'eccellente protezione contro l'usura, i depositi e 
l'accumulo di sporco. È appositamente progettato per autovetture che richiedono olio conforme alle specifiche VW 508 
00/509 00. 
 

Caratteristiche e vantaggi 

• Un esclusivo pacchetto di additivi protegge i sistemi catalizzatori DPF o TWC, fornendo risparmio di carburante 

• La speciale formulazione aiuta a ridurre depositi e morchie, mantenendo il motore pulito a lungo. 

• L'eccellente tecnologia anti-usura garantisce una protezione superiore dall'usura in varie condizioni operative. 

• Le eccezionali prestazioni “Stay-in-Grade” garantiscono una lubrificazione affidabile anche in condizioni severe 

• L'eccezionale fluidità alle basse temperature favorisce rapidamente l'avviamento a freddo e fornisce protezione 
dall'usura nella fase di avvio 

 
Applicazioni 

• Raccomandato per l'uso nei motori a benzina o a gasolio per autoveicoli in cui il produttore consiglia una specifica 
per l'olio VW 508 00 / 509 00 e una viscosità SAE 0W-20 

• Consigliato per le ultime auto moderne, SUV, auto sportive e veicoli di lusso che richiedono oli a bassa viscosità. 
 

       ATTENZIONE! Non raccomandato per i motori richiedenti oli di elevata viscosità o alimentati con carburanti ad alto 
contenuto di zolfo. 
 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 
 

Conforme con le seguenti specifiche 0W-20 

VW 508 00/509 00, Porsche C20 X 

Proprietà tipiche 

Parametri di riferimento Metodo ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 7.80 

Indice di viscosità D 2270 175 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 209 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -57 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.838 

Ceneri solfatate, %wt D 874 0.80 

Fosforo, %wt D 4047/ICP 0.08 

Zolfo, %wt D 129 0.183 
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