
 

 

Gulfmar DDC 
Olio per motori diesel di alta velocità 

 

Descrizione prodotto 
 

Gulfmar DDC è un olio motore monogrado di altissima qualità, sviluppato per motori diesel ad alta potenza, alta 
velocità, a due tempi. È offerto in due declinazioni di viscosità: SAE 30 e SAE 40. Formulato con fluidi di base di 
qualità e additivi attentamente selezionati, garantisce ottimi livelli di protezione contro l’usura e aumenta la 
durabilità del motore. Questi lubrificanti sono concepiti per superare i requisiti prestazionali delle specifiche API 
CF/CF-2, e sono particolarmente raccomandati motori diesel Detroit a due tempi utilizzati in flotte, che usano 
carburanti a basso contenuto di zolfo.  
. 

 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 L’eccellente capacità detergente riduce i depositi e l’accumulo di fanghi, aumentando la durabilità del 
motore. 

 L’ottima stabilità termo-ossidativa contribuisce a ridurre l’ispessimento ossidativo dell’olio, allungandone la 
vita utile. 

 La tecnologia antiattrito migliorata protegge contro la rigatura e l’usura dei cilindri. 

 Gli inibitori di ruggine attentamente studiati impediscono la comparsa della ruggine e della corrosione nelle 
parti critiche del motore. 

 I livelli di TBN adeguati proteggono contro i prodotti di combustione corrosivi. 
 

Applicazioni 
 

 Motori diesel Detroit a due tempi ed alta potenza che equipaggiano imbarcazioni, che usano carburanti a 
basso contenuto di zolfo.  

 

Proprietà tipiche 
 

Conforme con le seguenti specifiche   30 40 

API CF-2 X X 

Proprietà tipiche 

Parametri di prova Metodo ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 11.20 14.20 

Indice di viscosità D 2270 98 96 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 236 242 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -15 -12 

TBN, mg KOH/g D 2896 7.40 7.40 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.890 0.890 

Ceneri solfatate, %wt D 874 0.80 0.80 
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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.


