
 

 

Gulf Superfleet LE 
Olio motore per veicoli commerciali 

 

Descrizione prodotto 
 

Gulf Superfleet LE è un olio ad alte prestazioni per tutti i motori diesel a basse emissioni turbocompressi e 
aspirati. È stato formulato con oli di base selezionati e additivi avanzati, per offrire la massima protezione del 
motore e intervalli prolungati di sostituzione dell’olio. Il prodotto è stato appositamente concepito per rispettare i 
requisiti dei motori Euro 3 ed Euro 2 nonché i più severi requisiti di qualità dei fabbricanti di motori più importanti. 
 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 L’eccellente stabilità termo-ossidativa impedisce la formazione di depositi, mantiene l’indice di viscosità e 
permette di prolungare gli intervalli di sostituzione dell’olio. 

 Le avanzate caratteristiche detergenti riducono i depositi e contribuiscono a mantenere il motore pulito.  

 La migliore capacità di gestione della fuliggine impedisce l’ispessimento prematuro dell’olio e le relative 
usure 

 Le ottime caratteristiche antiattrito proteggono i componenti del motore, allungano la vita del motore e 
abbassano le spese di manutenzione 

 

Applicazioni 
 Motori diesel turbocompressi e aspirati di tutti i principali produttori  

 SAE 10W-30 è conforme ai requisiti di prestazione dei motori API CH-4 di cui alla specifica Ford WSS-
M2C921-A, ed è indicato per veicoli commerciali leggeri, minibus e camioncini dei principali fabbricanti 
OEM Ford compreso, che usano lubrificanti rispondenti a tali specifiche. 

 Veicoli commerciali leggeri e pesanti, incluso camioncini e pulmini utilizzati per attività caratterizzate da alte 
velocità e grossi carichi o attività di ritiro e consegna merci. 

 Motori diesel per uso intenso utilizzati in applicazioni dei settori estrattivo e agricolo e altre applicazioni 
fuoristrada  

 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 

Conforme con le seguenti specifiche 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

API CH-4, CG-4, CF, SL, SJ; Renault Trucks RLD   X X 

API CH-4, CG-4, CF-4, CF; MB 228.3; RVI RLD-2;  
Cummins CES 20071, 20072, 20078 

X X X X 

ACEA E7; Global DHD-1   X  

Volvo VDS-2; Caterpillar ECF-1a X  X  

MTU Oil categoria 2  X X X 

Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076, 20077 ; MAN M 3275 X  X X 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

API CH-4/SL    X 

API CH-4/SJ, Volvo VDS-3, Mack EO-N, RVI RLD-2   X  

Il presente prodotto è conforme allo standard Cummins®  Eng. 
CES 20076  

  
X 

 

Approvazione MB 228.3   X  

MAN M 3275, MTU Oil Categoria 2  X X  

Proprietà tipiche 

Parametri di prova Metodo ASTM Valori tipici 
Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 11.1 14.50 14.03 19.30 

Indice di viscosità D 2270 145 155 137 127 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 212 230 230 250 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -36 -30 -33 -27 

TBN, mg KOH/g D 2896 12.1 10.20 10.1 10.20 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.857 0.886 0.898 0.874 

Ceneri solfatate, %wt D 874 1.50 1.30 1.42 1.40 
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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.


