
 

 

 Gulf MAX 
Olio motore per autovetture 

 

Descrizione prodotto 
 

Gulf MAX è un olio motore per autovetture sviluppato per autoveicoli equipaggiati con motori a benzina di alta 
potenza, multivalvole, turbocompressi e con compressore volumetrico, nonché veicoli commerciali leggeri a 
gasolio. Tutti gli indici di viscosità sono stati appositamente sviluppati per superare i requisiti prestazionali della 
specifica API (Istituto Americano del Petrolio) SL.  

 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 L’ottima stabilità termo-ossidativa impedisce la formazione di depositi e l’accumulo di fanghi ed estende la 
vita dell’olio. 

 Gli agenti detergenti attivi mantengono il motore sempre pulito  

 La superiore tecnologia antiattrito minimizza le usure del motore e riduce così le spese di manutenzione 

 La buona fluidità a basse temperature aumenta le prestazioni durante l’avvio a freddo 

 L’eccezionale stabilità viscosimetrica garantisce una lubrificazione adeguata anche sotto carichi elevati e 
temperature d’esercizio elevate 

 

Applicazioni 
 

 Raccomandato per autoveicoli equipaggiati con motori a benzina di alta potenza, multivalvole, 
turbocompressi e con compressore volumetrico, nonché veicoli commerciali leggeri a gasolio che usano 
lubrificanti rispondenti alle specifiche API SL e API CF 

 Gli indici di viscosità SAE 30, 40 e 50 sono raccomandati per i veicoli di vecchia generazione che usano oli 
con indice di viscosità unico appartenenti alla categoria API SL o alle precedenti categorie S.  

 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 
Conforme con le 
seguenti specifiche 

30 40 50 10W-30 10W-40 15W-40 15W-50 20W-40 20W-50 

API SL X X X X X X X X X 

API CF     X X X X X 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

API SL X X X X X X X X X 

Proprietà tipiche 

Parametri di 
prova 

ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 
ºC, cSt 

D 445 10.7 14.4 18.2 11.10 14.40 14.60 18.30 14.10 18.40 

Indice di 
viscosità 

D 2270 104 101 100 143 154 130 137 127 121 

Punto di 
infiammabilità, 
ºC 

D 92 252 266 270 218 224 224 228 224 226 

Punto di 
scorrimento, ºC 

D 97 -18 -18 -18 -39 -33 -27 -27 -27 -27 

TBN, mg 
KOH/g 

D 2896 7.0 7.0 7.0 6.60 6.80 7.40 7.40 7.40 7.80 

Densità a 15ºC, 
Kg/l 

D 1298 0.882 0.885 0.887 0.858 0.885 0.893 0.889 0.898 0.896 

Ceneri 
solfatate, %wt 

D 874 0.93 0.93 0.93 0.83 0.82 0.90 0.90 0.90 0.90 
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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.


