
 

 

Gulf Superfleet XLD 10W-40 
Olio ad altissime prestazioni per motori diesel (XHPD) 

 

Descrizione prodotto 
 

Gulf Superfleet XLD 10W-40 è un olio ad altissime prestazioni per motori diesel, sviluppato per garantire un 
altissimo livello di protezione per i motori diesel moderni utilizzati in applicazioni molto impegnative. Formulato con 
fluidi di base ad alte prestazioni e additivi avanzati, garantisce una lubrificazione eccellente e degli intervalli di 
sostituzione dell’olio molto lunghi. Gulf Superfleet XLD 10W-40 è stato sviluppato per conformarsi alle ultime 
specifiche istituzionali/OEM applicabili ai motori diesel Euro IV operanti in condizioni gravose. 
 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 La maggiore protezione contro la lucidatura del cilindro allunga la vita del motore 

 Impedisce la formazione di depositi e mantiene il motore pulito, abbassando i costi di manutenzione 

 La maggiore riserva TBN permette di allungare gli intervalli di sostituzione dell’olio  

 L’alto indice di viscosità garantisce un funzionamento ottimale in un ampio intervallo di temperature 
d’esercizio  

 L’eccellente fluidità a basse temperature facilita l’avviamento a freddo, garantendo una lubrificazione 
adeguata e una riduzione dell’usura durante l’avviamento 

 L’alta stabilità viscosimetrica garantisce una buona protezione antiusura e riduce il consumo d’olio 

 Merito della sua straordinaria capacità detergente, protegge contro i depositi creati ad alte temperature 
 

Applicazioni 
 

 Raccomandato per tutti i motori diesel per uso intenso a basse emissioni, tanto turbocompressi quanto 
aspirati, conformi allo standard Euro IV, prodotti da fabbricanti nord americani, europei e giapponesi che 
usano questo tipo di lubrificanti.  

 Indicato per applicazioni su strada come veicoli commerciali leggeri e pesanti, macchinari da cantiere, 
macchinari agricoli, macchine da mina e altre applicazioni fuori strada.  

 Secondo il modello di motore e le condizioni d’esercizio, si possono facilmente raggiungere intervalli di 
sostituzione dell’olio di 100.000 km 

 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 
 

Conforme con le seguenti specifiche 10W-40 

ACEA E4, E7 X 

Mack EO-M Plus X 
Cummins CES 20077/78, MB - 228.5 X 
DAF Extended Drains X 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

API CI-4, Scania LDF-2 X 

MAN M 3277, MTU Oil Category 3 X 
Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD/RLD-2; Mack EO-N approval X 

Proprietà tipiche 

Parametri di prova Metodo ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 14.58 

Indice di viscosità D 2270 154 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 214 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -30 

TBN, mg KOH/g D 2896 12.7 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.874 

Ceneri solfatate, wt% D 874 1.7 
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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.


