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GAMMA PRODOTTI
G-FAMILY

G-family è la linea top di lubrificanti e grassi prodotti dalla Gazpromneft Lubricants che si contraddistingue per l’elevata qualità e l’innovazione 
tecnologica e vanta già la fiducia dei principali costruttori di veicoli a livello mondiale. G-family comprende diversi brand, ciascuno dei quali 
identifica uno specifico campo di applicazione: G-energy, G-profi, G-box, G-truck, G-Wave, G-motion e G-special. 

La linea G-family è prodotta nello stabilimento di bari della Gazpromneft Lubricants italia, riconosciuto in europa tra i più moderni e versatili 
impianti di produzione di oli e grassi di elevata qualità,  con la produzione di più di 100 combinazioni di prodotto e imballo. L’impianto ha un 
sistema di gestione integrato, certificato e conforme ai requisiti degli standard internazionali iso 9001, iso 14001, oHsas 18001 per le 
attività di produzione, imballaggio e stoccaggio di oli e grassi lubrificanti.

Oli per trasmissioni manuali

Oli per trasmissioni manuali e automatiche

Oli motore per  veicoli commerciali Oli motore per autovetture

Oli per motori due tempi

Oli per trattori

ADAPTIVE COMPONENTS 
FORMULA (ACF)

COME FUNZIONA L’ACF?

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’ACF?

QUALI SONO I VANTAGGI OFFERTI DALL’ACF?

L’adaptive component formula è la caratteristica distintiva di tutti i prodotti della gamma G-energy!

a seconda della condizione operativa del motore gli agenti “adattatori” attivano immediatamente una specifica risposta in termini di prestazioni 
dell’olio, garantendo la massima protezione in qualsiasi regime di funzionamento.

• Ampia gamma di additivi contenuti nelle formulazioni dei lubrificanti G-family:  assicura la capacità di migliorare determinate 
    caratteristiche dell’olio a seconda della condizione in cui il sistema si trova a lavorare.
• Azione combinata dei componenti: attivandosi in modo separato, rafforzano le prestazioni del prodotto nel complesso.
• Tecnologia innovativa di additivazione e accurata selezione degli oli base:  grazie alle migliori caratteristiche di indice di viscosità,   
   stabilità all’ossidazione e ridotto contenuto di zolfo garantiscono prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione di esercizio.

• il film lubrificante rimane stabile in tutte le condizioni operative
• Le proprietà avanzate di flussaggio (detergenza e disperdenza) mantengono il motore pulito
• La maggiore resistenza alla corrosione e all’ossidazione prolunga la vita dei componenti del motore
• Le migliori caratteristiche viscosità-temperatura evitano bruschi cambiamenti di viscosità 
• La maggiore stabilità termica e all’ossidazione assicura più estesi intervalli di cambio olio 



G-Energy F Synth 0W-40
Fully Synthetic Performance 
ACEA A3/B4, A3/B3, API SM, ILSAC GF-4 

olio motore totalmente sintetico sviluppato con una formulazione di avanzata tecnologia che assicura ridotti consumi di carburante e prolungati 
intervalli di cambio olio. e’ particolarmente raccomandato per uso alle bassissime temperature. 

BENEFICI
• elevata detergenza per la massima pulizia del motore
• eccellenti caratteristiche antiusura nell’avviamento a freddo 

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy Service Line W 5W-30
Fully Synthetic Performance 
ACEA C3, VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30

olio totalmente sintetico Low saps per i motori di ultima tecnologia benzina e diesel dotati di sistemi 
di controllo delle emissioni (Dpf e tWc). Grazie all’utilizzo di componenti sintetici e un pacchetto 
bilanciato di additivi, questo prodotto garantisce elevate prestazioni del motore a lungo termine e massima 
protezione in diverse condizioni di guida incluso il ciclo urbano (“stop-start”). 

BENEFICI
• basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di 
   controllo delle emissioni
• olio Long Life per i massimi intervalli di cambio
• ridotti consumi di carburante grazie alle elevate caratteristiche di risparmio energetico

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy Service Line GMO 5W-30
Fully Synthetic Performance 
ACEA C3, API SN/SM/CF, DEXOS 2, VW 502 00/505 00/505 01, MB 229.51, BMW LL-04 

olio totalmente sintetico Low saps per i motori di ultima tecnologia benzina e diesel dotati di sistemi di controllo delle emissioni (Dpf e tWc). 
sviluppato per soddisfare i requisiti della specifica Gm Dexos2 per i motori benzina e diesel con intervalli di manutenzione estesi delle auto del 
Gruppo Gm (buick, cadillac, chevrolet, Gmc, Daewoo, Holden, opel, Vauxhall, saab).

BENEFICI
• basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di controllo delle emissioni nelle auto diesel e benzina
• ridotti consumi di carburante e versatilità di impiego che permette l’utilizzo su veicoli alimentati con tutti i tipi di carburanti, incluso GpL e metano                     
• eccellente lubrificazione del motore a elevata velocità e alti carichi 

Imballi disponibili: 1 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

LUBRIFICANTI PER MOTORI 
DI AUTOVETTURE

G-Energy Service Line R 5W-30
Fully Synthetic Performance 
ACEA C4, RENAULT RN0720

olio totalmente sintetico Low saps per i motori di ultima tecnologia benzina e diesel dotati di sistemi di controllo delle emissioni (Dpf e tWc). 
raccomandato in particolare per i motori diesel con Dpf di autovetture e furgoni renault. 

BENEFICI
• bassissimo contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di controllo delle emissioni nelle auto diesel e benzina
• ridotti consumi di carburante grazie alle elevate caratteristiche di risparmio energetico
• ottima protezione dall’usura nell’avviamento a basse temperature

Imballi disponibili: 1 lt, 208 lt

G-Energy Service Line W 5W-40
Fully Synthetic Performance 
ACEA C3, API SM/CF, VW 502 00/505 00/505 01, MB 229.51, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PORSCHE A40

olio totalmente sintetico Low saps per i motori di ultima tecnologia benzina e diesel, formulato con componenti sintetici e un pacchetto 
bilanciato di additivi, idoneo per ogni condizione di guida. È progettato per i motori moderni in cui sia richiesto un lubrificante sintetico ad alte 
prestazioni in grado di proteggere i sistemi di controllo delle emissioni (Dpf e tWc). 

BENEFICI
• basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di controllo delle emissioni nelle auto diesel e benzina
• superiore protezione del motore alle temperature estreme
• eccellente detergenza e proprietà antiusura che allungano la vita del motore 

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy F Synth EC 5W-30
Secured Fuel Economy 
ACEA A5/B5, A1/B1, FORD WSS-M2C913-A/B/C/D, RENAULT RN 0700

olio motore sintetico con eccellenti proprietà di risparmio di carburante, 
sviluppato per i motori benzina e diesel di automobili, furgoni e 
fuoristrada. raccomandato in particolare per i più recenti modelli di 
veicoli ford.

BENEFICI
• eccellenti caratteristiche antiusura nell’avviamento a freddo 
• elevata detergenza per un’ottima pulizia del motore
• elevate prestazioni e protezione in qualsiasi condizione di guida

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt



G-Energy F Synth 5W-40
Fully Synthetic Performance 
ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/SM/CF, MB 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, 
PORSCHE A40, RENAULT RN0700/0710, OPEL LL-B-025, PSA B71 2296 

olio motore sintetico sviluppato per soddisfare i requisiti dei motori moderni dove siano raccomandati lubrificanti con elevata stabilità termica 
ed eccellenti prestazioni a lungo termine. e’ particolarmente idoneo per uso alle basse temperature.

BENEFICI
• elevate caratteristiche detergenti e antiusura per la massima durata del motore 
• olio Long Life per prolungati intervalli di cambio 
• bassa volatilità che consente ridotti consumi di olio

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy S Synth 10W-40
Effective Semisynthetic Protection
ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00

olio motore semisintetico formulato con una combinazione di oli base minerali e sintetici ed un pacchetto di additivi appositamente selezionati 
per un’affidabile protezione del motore in qualsiasi condizione operativa, sia alle alte velocità che nel traffico cittadino (start/stop).

BENEFICI
• maggiori prestazioni e protezione in qualsiasi condizione di guida in comparazione con gli oli minerali convenzionali
• buone proprietà detergenti e disperdenti per una pulizia del motore ottimale

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy S Synth 15W-40
Effective Protection 
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505 00

olio motore di elevate prestazioni per motori benzina e diesel di autovetture 
e furgoni.

BENEFICI
• buona protezione contro l’usura in tutte le condizioni di guida, 
   anche le più severe
• elevata stabilità termica che assicura affidabilità ed efficienza 
   operativa del motore
• non idoneo per i motori diesel ad iniezione diretta

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi GTS 5W-30
Ultimate Diesel Performance 
ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF, DEUTZ DQC-IV-10, 
RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2, MTU TYPE 3, MB 235.28, DAF HP1/HP2, 
CUMMINS CES 20076/20077, VOITH CLASS B, MACK EO-N/EO-M+  

olio totalmente sintetico di eccellenti prestazioni per motori diesel in servizio pesante con turbocompressore, eGr ed scr, senza Dpf, di veicoli 
commerciali, autobus e mezzi movimento terra. assicura prolungati intervalli di cambio olio e risparmio di carburante.

BENEFICI
• eccellente stabilità termica per evitare la formazione di depositi alle alte temperature ed aumentare la pulizia del motore
• elevato tbn che contrasta la corrosione del motore, anche in presenza di carburante ad alto contenuto di zolfo
• olio Long Life approvato dei maggiori costruttori internazionali di motori 

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi GT LA 10W-40
Ultra High Synthetic Diesel Performance 
ACEA E6/E7/E9, API CI-4, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, VOLVO VDS-3/CNG, SCANIA LA, DEUTZ DQC-IV-10-LA, 
RENAULT TRUCKS RXD/RGD, MTU TYPE 3.1, MACK EO-N/EO-M+

olio totalmente sintetico Low saps di eccellenti prestazioni per motori diesel pesanti di veicoli commerciali ed autobus dotati di sistemi di 
post-trattamento dei gas di scarico (Dpf, eGr, crt, scr). assicura prolungati intervalli di cambio olio ed emissioni ridotte. raccomandato 
anche per motori a gas (cnG).

BENEFICI
• olio Long Life a basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei  sistemi di controllo delle emissioni 
• idoneo in un’ampia gamma di mezzi sia con motori diesel pesanti con o senza sistemi di controllo delle emissioni, sia con motori a gas (cnG)
• affidabile avviamento a freddo del motore

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi MSJ 5W-30
Low Emission Diesel Performance 
ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, MB 228.51, MAN M3677/M3477/M3271-1, VOLVO VDS-4/CNG, 
DEUTZ DQC-IV-10-LA, CUMMINS CES 20081, RENAULT TRUCKS RXD/RGD, MACK EO-O PP, 
CATERPILLAR ECF-3 

olio totalmente  sintetico Low saps di eccellenti prestazioni per motori diesel pesanti di veicoli commerciali ed autobus dotati di sistemi di 
post-trattamento dei gas di scarico (Dpf, eGr, crt, scr). assicura risparmio sui consumi di carburante, prolungati intervalli di cambio olio ed 
emissioni ridotte. raccomandato anche per motori a gas (cnG).

BENEFICI
• olio Long Life a basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di controllo delle emissioni 
• assicura il 3,3% di risparmio di carburante rispetto al prodotto sae 15W-40 con prestazioni api cJ-4 (risultato secondo la prova epa smartWay™)
• Versatile nell’impiego con ottime prestazioni su motori diesel e benzina, così come su motori a gas metano (cnG) o GpL

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

LUBRIFICANTI PER MOTORI 
DI VEICOLI COMMERCIALI



G-Profi MSJ 15W-40
Low Emission Diesel Performance
ACEA E9, API CJ-4/SN/SM, MB 228.31, MAN M3575, CUMMINS CES 20081, VOLVO VDS-4, 
RENAULT TRUCKS RLD-3, MTU TYPE 2.1, DEUTZ DQC-III-10-LA, MACK EO-O PP, 
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1A, DETROIT DIESEL DDC 93K218 

olio di elevatissime prestazioni per i motori diesel pesanti di veicoli commerciali ed autobus, sviluppato con tecnologia mid saps per garantire 
massima protezione del motore dalla corrosione e dalla fuliggine e la compatibilità con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (Dpf, 
eGr, crt, scr).

BENEFICI
• olio a basso contenuto di ceneri per assicurare ridotte emissioni e maggiore durata dei sistemi di controllo delle emissioni 
• eccellente pulizia per aumentare la durata in servizio del motore
• raccomandato per flotte miste (veicoli con motori benzina e diesel)

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi GT 10W-40
Ultimate Diesel Performance
ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN M3277/M3377, VOLVO VDS-3, 
DEUTZ DQC-III, SCANIA LDF,  RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2, CUMMINS 
CES 20078, MTU TYPE 3, JASO DH-1

olio sintetico per motori diesel fino a euro 5 in servizio pesante con turbocompressore, eGr 
ed scr, senza Dpf, di veicoli commerciali, autobus e mezzi movimento terra. idoneo per i 
motori man euro 6 dotati di Dpf. assicura prolungati intervalli di cambio olio.  

BENEFICI
• eccellente stabilità termica per evitare la formazione di depositi alle alte temperature ed 
    aumentare la pulizia del motore
• elevato tbn che contrasta la corrosione del motore, anche in presenza di carburante ad alto 
   contenuto di zolfo
• olio Long Life approvato dei maggiori costruttori internazionali di motori 

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi MSI 10W-40
Ultimate Diesel Performance 
ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, 
MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2, DEUTZ DQC III, 
CUMMINS CES 20076/20077, CATERPILLAR ECF-1A

olio motore semisintetico sviluppato per motori diesel in servizio severo di camion, autobus e mezzi movimento terra dei principali costruttori 
europei, americani e asiatici. Garantisce eccellente protezione a lungo termine da usura e ispessimento alle alte temperature. idoneo per flotte 
miste (veicoli con motori benzina e diesel).

BENEFICI
• ottime caratteristiche di disperdenza per ridurre la tendenza all’ispessimento dell’olio e l’usura del motore in presenza di fuliggine
• affidabile avviamento a freddo
• massima potenza del motore e protezione garantita nelle più varie condizioni operative

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi MSH 10W-40
First-rate Diesel Protection 
ACEA E7, A3/B4, API CH-4/SL

olio motore semisintetico formulato per motori diesel in servizio severo di camion, autobus 
e mezzi movimento terra dei principali costruttori europei, americani e asiatici. Le elevate 
proprietà di disperdenza e detergenza mantengono pulito il motore assicurandone alte 
prestazioni a lungo termine. idoneo per flotte miste (veicoli con motori benzina e diesel).

BENEFICI
• ottime caratteristiche di disperdenza per ridurre la tendenza all’ispessimento dell’olio e 
   l’usura  del motore in presenza di fuliggine
• affidabile avviamento a freddo
• protezione garantita anche in presenza di carburante ad alto contenuto di zolfo

Imballi disponibili: 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi MSI PLUS 15W-40
Ultimate Diesel Performance
ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20078, 
MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2, DEUTZ DQC III-10, CATERPILLAR ECF-1A, MACK EO-N, JASO 
DH-1, DETROIT DIESEL DDC 93K215

olio di elevate prestazioni per motori diesel in servizio severo di camion, autobus e mezzi movimento terra dei principali costruttori europei, 
americani e asiatici. idoneo per flotte miste (veicoli con motori benzina e diesel). assicura prolungati intervalli di sostituzione dell’olio e 
massime prestazioni del motore.

BENEFICI
• eccellente stabilità termica e pulizia del motore
• ottime caratteristiche di disperdenza per ridurre la tendenza all’ispessimento dell’olio e l’usura del motore in presenza di fuliggine
• massima potenza del motore e protezione garantita nelle più varie condizioni operative

Imballi disponibili: 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi MSH 15W-40
First-rate Diesel Protection 
ACEA E7, A3/B4, API CH-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2, 
MTU TYPE 2, RENAULT TRUCKS RD/RD-2, DEUTZ DQC II

olio per motori diesel in servizio severo di camion, autobus e mezzi movimento terra dei principali 
costruttori europei, americani e asiatici. idoneo per flotte miste (veicoli con motori benzina e 
diesel). protegge dalla formazione di depositi alle alte temperature.

BENEFICI
• buona stabilità termica e pulizia del motore
• ridotta tendenza all’ispessimento dell’olio e protezione dall’usura del motore in presenza di fuliggine
• protezione garantita anche quando viene utilizzato carburante ad alto contenuto di zolfo

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt



G-Box GL-4/GL-5 75W-90
API GL-4, GL-5, MB 235.8, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, SCANIA STO 1:0, MAN 341 TYPE 
Z2, MAN 341 TYPE E3, MAN 342 TYPE M3, ARVIN MERITOR 076-N

olio sintetico multifunzionale di elevatissime prestazioni idoneo per tutti i componenti della trasmissione. formulato con oli base sintetici di 
alta qualità e uno speciale pacchetto di additivi, garantisce il prolungamento degli intervalli di cambio olio e le massime prestazioni. 

BENEFICI
• eccezionale comportamento a bassa temperatura (fino a -40°c) 
• Lunga durata in servizio della trasmissione 
• ottime proprietà antiattrito per massima regolarità e assenza di  vibrazioni nel cambio marcia 

Imballi disponibili: 1 lt, 20 lt, 208 lt

G-Box GL-5 75W-90
API GL-5

olio trasmissione semisintetico di avanzatissima tecnologia, sviluppato per gli assali e i differenziali con ingranaggi ipoidi e le trasmissioni 
manuali non sincronizzate che richiedono olio api GL-5.  

BENEFICI
• eccezionale comportamento a bassa temperatura (fino a -40°c) 
• elevate proprietà antisaldatura per il funzionamento affidabile degli ingranaggi in condizioni severe con alti carichi 
• prolungata durata degli intervalli di cambio olio

Imballi disponibili: 1 lt, 20 lt, 208 lt

G-Box GL-4 75W-90
API GL-4

olio trasmissione semisintetico di avanzatissima tecnologia, sviluppato 
per uso  in trasmissioni manuali, cambi e scatole di trasferimento di tutti i 
veicoli del  settore autotrazione leggera e pesante dove il tipo di olio 
raccomandato  è api GL-4. 

BENEFICI
• eccezionale comportamento a bassa temperatura (fino a -40°c) 
• ottime proprietà antiattrito per massima regolarità e assenza di  vibrazioni 
    nel cambio marcia 
• Lunga durata in servizio della trasmissione 

Imballi disponibili: 1 lt, 20 lt, 208 lt

G-Profi HCK 10W, 30, 40
Reliable Diesel Performance
API CF 

oli monogradi per motori diesel di mezzi per l’autotrasporto, i cantieri, le cave e l’agricoltura. nell’appropriata gradazione di viscosità possono 
trovare impiego anche in motori piccola marina, trasmissioni manuali o sistemi idraulici, secondo la raccomandazione del costruttore.

BENEFICI
• buona stabilità termica che evita l’ispessimento del lubrificante e contribuisce a ridurre i depositi
• efficace protezione contro l’usura e la corrosione dei cuscinetti 

Imballi disponibili: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Profi CNG 15W-40
Highly-loaded gas fuelled engines
ACEA E3, API CG-4/SJ, MB 226.9/228.1, MAN M3271-1/M3275, 
RENAULT TRUCKS RGD

olio multigrado per flotte miste sviluppato per motori a gas (metano e GpL) di veicoli commerciali, autobus e autovetture. idoneo per i motori 
diesel dove siano raccomandati lubrificanti api cG-4 e in quelli benzina dove siano raccomandati lubrificanti api sJ.

BENEFICI
• ridotta tendenza alla formazione di depositi alle alte temperature
• buona stabilità termica e pulizia del motore per prolungati intervalli di cambio olio
• Versatile nell’impiego con ottime prestazioni su motori a gas metano (cnG) o GpL, così come su motori diesel e benzina

Imballi disponibili: 208 lt

LUBRIFICANTI PER 
TRASMISSIONI MANUALI  



G-Truck Z 75W-80
API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 TYPE Z3, DAF, RENAULT TRUCKS, IVECO

olio per trasmissioni manuali e scatole di trasferimento che richiedono olio api GL-4 con intervalli di cambio prolungati. raccomandato in 
particolare per i cambi manuali zf dotati di intarder.

BENEFICI
• eccezionale comportamento a bassa temperatura (fino a -40°c) 
• ottime proprietà antiusura per massima affidabilità e prestazioni della trasmissione
• elevata protezione del sincronizzatore

Imballi disponibili:  4 lt, 20 lt, 208 lt 

G-Truck LS 80W-90
API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

olio trasmissione sviluppato per assali posteriori con ingranaggi ipoidi di autovetture, fuoristrada, camion e autobus, dotati di differenziali ad 
alto attrito (differenziali a slittamento limitato).

BENEFICI
• efficace funzionamento e lunga durata del differenziale autobloccante 
• eccellente capacità di carico su assali e riduttori finali (anche in assenza di LsD)
• fluidità e silenziosità di funzionamento
• idoneo anche in caso di assenza di differenziale autobloccante

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt

G-Truck GL-4/GL-5 80W-90
API GL-4/GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A, MAN 341 TYPE Z2, MAN 341 
TYPE E2, MAN 342 TYPE M2, SCANIA STO 1:0

olio di elevate prestazioni per tutti i componenti della trasmissione. formulato per utilizzo sia negli assali con ingranaggi ipoidi sia nei cambi 
manuali di automobili, camion, autobus e vetture a quattro ruote motrici, che operano in condizioni severe. 

BENEFICI
• Versatile nell’impiego con ottime prestazioni su assali, scatole cambio e ingranaggi anche in condizioni operative severe
• elevata stabilità termica per prolungati intervalli di cambio olio
• protezione del sincronizzatore e ottime proprietà antiusura per massima affidabilità della trasmissione

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt

G-Truck GL-5 80W-90, 85W-140
80W-90: API GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, MAN 342 TYPE M1, DAF, RENAULT TRUCKS, 
VOLVO 97310
85W-140: API GL-5, ZF TE-ML 16D, 21A, DAF (axles), IVECO (axles), VOLVO 97310

olio trasmissione sviluppato per assali e differenziali di autovetture, camion e autobus in condizioni severe di esercizio. assicura protezione 
affidabile in un ampio intervallo di temperature delle trasmissioni manuali non sincronizzate che richiedono oli api GL-5.

BENEFICI
• elevata stabilità termica e all’ossidazione per ridotti depositi alle alte temperature
• ottima protezione dall’usura che garantisce affidabilità nel funzionamento di assali e differenziali
• Lunga durata dei sistemi di trasmissione

Imballi disponibili 80W-90: 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt
Imballi disponibili 85W-140: 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Truck GL-4 80W-90
API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, MAN 341 TYPE Z2 & E1

olio trasmissione sviluppato per i cambi manuali di auto, camion e altri tipi di veicoli. Garantisce eccellenti prestazioni in  tutte le applicazioni 
dove siano raccomandati oli api GL-4.

BENEFICI
• elevata stabilità termica e all’ossidazione per una prolungata efficienza operativa
• facilità di cambio marcia 
• protezione dall’usura del sincronizzatore

Imballi disponibili:  4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt



G-Special UTTO 10W-30
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F, VOLVO CE WB101, CNH MAT 3525, MASSEY FERGUSON CMS M1143/M1145, 
JOHN DEERE JDM J20C/D

olio utto di elevatissime prestazioni formulato per trasmissioni, assali, sistemi idraulici e freni a bagno d’olio di moderne macchine agricole 
e da cantiere.  assicura il funzionamento regolare dei componenti, minimizzando rumori e slittamenti e proteggendo da usura e attriti.

BENEFICI
• silenziosità e affidabilità del sistema in esercizio 
• protezione degli ingranaggi alle basse temperature e nell’avviamento a freddo
• eccellenti caratteristiche antiruggine e antischiuma

Imballi disponibili: 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Special UTTO 10W, 30, 50
CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03C, 07F, KOMATSU KES 
07.868.1

fluidi trasmissione di avanzata tecnologia, specificatamente sviluppati per uso nelle trasmissioni 
power-shift, nei sistemi idraulici e negli azionamenti dei veicoli usati nei cantieri, nelle cave ed in 
agricoltura. formulati con olio base minerale di elevata qualità ed un pacchetto di additivi 
multifunzionali ad alte prestazioni per soddisfare i requisiti cat to-4.

BENEFICI
• massima efficacia nella trasmissione di potenza 
• elevate prestazioni della trasmissione a bassa temperatura 
• Lunga durata di ingranaggi, cuscinetti e dischi frizione 

Imballi disponibili 10W, 30: 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt
Imballi disponibili 50: 20 lt, 208 lt

LUBRIFICANTI 
PER TRATTORI

LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI 
AUTOMATICHE 

G-Box ATF DX III
DEXRON IIIH, MERCON V, MB 236.6, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, 
MAN 339 TYPE V2 & Z2, ALLISON C-4 & TES 389, VOITH H55.6336

fluido sintetico di alta tecnologia per trasmissioni automatiche, sistemi idraulici e servosterzo di automobili, fuoristrada, camion, autobus e 
mezzi movimento terra, che richiedono fluidi Dexron iii. assicura ottime prestazioni e massima protezione in condizioni severe di esercizio.

BENEFICI
• massimo comfort nel cambio di marcia e assenza di vibrazioni 
• alto indice di viscosità per elevatissime prestazioni in un ampio intervallo di temperature
• massima protezione e durata della trasmissione 

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt

G-Box ATF DX VI
DEXRON VI, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, MB 236.5, ZF TE-ML 09

fluido sintetico di ultima generazione per trasmissioni automatiche. Ha l’approvazione ufficiale Dexron Vi 
per i massimi intervalli di cambio olio sulle ultime trasmissioni automatiche Gm a sei cambi di velocità. 
Grazie alle sue eccellenti proprietà esalta le prestazioni delle trasmissioni automatiche anche meno recenti.

BENEFICI
• raccomandato sia per i vecchi modelli di trasmissioni automatiche, che per i nuovi sistemi di avanzata tecnologia 
• assicura la migliore resa di tutte le trasmissioni automatiche Gm fino a sei cambi di velocità (approvazione ufficiale 
   Dexron Vi n. J-60167) 
• massima regolarità e precisione nel cambio delle marce

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt

G-Box ATF Far East
DEXRON IIIH, JASO 315M 1A, MERCON

speciale fluido per trasmissioni automatiche con convertitori di coppia su auto, fuoristrada e furgoni di produzione giapponese e coreana. 
formulato appositamente con olio base sintetico e tecnologia di additivazione unica, è idoneo per uso quando sia richiesto toyota type t-iii 
e t-iV, nissan matic D e J, mitsubishi sp-ii e sp-iii, mazda atf D-iii e m-iii, Honda z-1, Hyundai e Kia atf.

BENEFICI
• idoneo per i cambi automatici aisin e Jatco montati sui veicoli europei Volvo, opel, VW, etc. con convertitore di coppia che garantisce alte 
    prestazioni e risparmio sui consumi di carburante
• massima scorrevolezza e silenziosità dell’operazione di cambio marcia
• eccezionali proprietà antiossidanti per la massima pulizia della trasmissione 

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Box ATF DX II
MB 236.1, ZF TE-ML 04D, 14A, 17C, VOITH H 55.6335, MAN 339 TYPE V1 & Z1, DEXRON IID

fluido per trasmissioni automatiche formulato con una composizione di oli base di alta qualità ed uno speciale pacchetto di additivi che 
garantiscono le migliori prestazioni sulle applicazioni tipo Dexron iiD, inclusi sistemi servosterzo e idraulici.

BENEFICI
• ottime proprietà antiusura e anticorrosione proteggono in modo affidabile la trasmissione
• elevata resistenza all’ossidazione e alle alte temperature evitano ispessimento dell’olio 

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt, 20 lt, 208 lt, 950 lt



G-Energy Antifreeze SNF
Silicate Nitrite Free
AUDI, VW TL 774 F TYPE G12+, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277, 
MAN TYPE 324 SNF, DEUTZ, MB 325.3, DAF STANDARD MAT 74002

refrigerante antigelo ecologico concentrato Long-Life da usare diluito durante tutto l’anno nei sistemi di raffreddamento dei motori a 
combustione interna. colore arancione. 

BENEFICI
• massima protezione a lungo termine contro la corrosione di tutti i metalli del motore, compreso l’alluminio e le leghe di ferro 
• additivi non nocivi per l’ambiente con bassa tossicità ed elevata biodegradabilità
• ridotti costi di servizio e di manutenzione
• maggiore efficienza dello scambio del calore

Imballi disponibili: 1Kg, 20 lt, 208 lt, 950 lt

G-Energy Antifreeze
BS 6580:1992

refrigerante antigelo concentrato da usare diluito durante tutto l’anno nei sistemi di raffreddamento dei motori a combustione interna. colore blu.

BENEFICI
• efficiente trasferimento di calore 
• affidabilità grazie ad uno stabile inibitore della corrosione 
• assenza di additivi potenzialmente dannosi come nitriti, ammine e fosfati

Imballi disponibili: 1 Kg, 20 lt, 208 lt, 950 lt

REFRIGERANTI
ANTIGELO

G-Motion F Synth
Fully Synthetic Performance 
JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI, HUSQVARNA, ROTAX

olio totalmente sintetico sviluppato per i più recenti motori due tempi di moto, scooter, motorini, motoslitte, 
motoseghe e motocoltivatori. assicura prestazioni eccezionali sia in termini di potenza, che di protezione del 
motore, nelle condizioni operative più difficili e a bassissime temperature ambiente.

BENEFICI
• massima protezione dall’usura del motore sia alle basse che alle alte temperature 
• ridottissime emissioni e fumosità allo scarico
• eccellente pulizia ed efficienza del motore

Imballi disponibili: 1 lt

G-Motion S Synth
Effective Semisynthetic Protection
JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI, HUSQVARNA

olio motore semisintetico sviluppato per i più recenti motori due tempi di moto, scooter, motorini, motoslitte, motoseghe e motocoltivatori, 
sottoposti a condizioni severe di esercizio. 

BENEFICI
• facilmente miscelabile con la benzina, rilascia un film di olio resistente proteggendo contro l’usura 
• assicura ottime prestazioni alle condizioni di temperature estreme  
• ridotte emissioni e fumosità allo scarico

Imballi disponibili: 1 lt

G-Wave S Synth
Effective Semisynthetic Protection 
NMMA TC-W3, MERCURY, YAMAHA, OMC

olio motore semisintetico senza ceneri sviluppato per i moderni motori fuoribordo due tempi raffreddati ad 
acqua in condizioni severe di esercizio.

BENEFICI
• ottime caratteristiche di protezione dalla ruggine e dalla corrosione del motore 
• eccezionali prestazioni di pulizia del motore per la massima potenza
• non è nocivo per gli organismi acquatici

Imballi disponibili: 1 lt, 4 lt

LUBRIFICANTI PER 
MOTORI DUE TEMPI

concentrato

1 parte

1 parte

DiLuizioni raccomanDate per iL G-enerGy 

antifreeze snf e per iL G-enerGy antifreeze protezione

DaL GeLo
acqua

2 parti

1 parte

-20° c

-37° c

250.000 km o 5 anni

650.000 km o 4 anni

8.000 ore o 4 anni

32.000 ore o 6 anni

interVaLLi massimi raccomanDati per La manutenzione

autovetture e furgoni 

Veicoli diesel in servizio severo
per trasporto su strada

Veicoli diesel in servizio severo 
per movimento terra

Generatori elettrici fissi e motori marittimi



G-Energy Grease L EP 2 
Automotive multipurpose grease

Grasso autotrazione multifunzionale al litio di elevate prestazioni, contenente additivi ep di elevata qualità, raccomandato per 
applicazioni generali nei punti di attrito su tutti i tipi di veicoli (cuscinetti della pompa dell’acqua e del generatore, cerniere 
delle portiere, etc.).
temperature di esercizio da -30°c a +120°c. nLGi 2. 
classificazione Din 51502 Kp 2 K-30.

BENEFICI
• buona resistenza all’azione dilavante dell’acqua, all’ossidazione, alla ruggine e alla corrosione
• eccellente pompabilità in un ampio intervallo di temperature

Imballi disponibili: cartuccia 0,4 Kg

G-Energy Grease L Moly EP 2 
Automotive multipurpose grease

Grasso autotrazione multifunzionale al litio di elevate prestazioni, contenente additivi ep e bisolfuro di molibdeno, sviluppato 
per applicazioni severe come giunti omocinetici e universali ed altre unità di attrito molto caricate su tutti i tipi di veicoli.
temperature di esercizio da -30°c a +120°c. nLGi 2. 
classificazione Din 51502 Kpf 2 K-30.

BENEFICI
• ottima protezione dall’usura e dal grippaggio, che assicura una forte resistenza ai carichi pesanti e d’urto
• ottima protezione anche in condizioni di scarsa quantità di grasso e in presenza di polveri,  grazie al bisolfuro di molibdeno 
• elevata resistenza all’azione dilavante dell’acqua, con conseguente protezione dalla ruggine e dalla corrosione

Imballi disponibili: cartuccia 0,4 Kg

G-Energy Grease  LX EP 2  
Automotive multipurpose grease

Grasso autotrazione multifunzionale al litio complesso privo di piombo, di colore blu, contenente additivi ep all’avanguardia, 
raccomandato per i cuscinetti delle ruote e altre unità di attrito sottoposti a carichi elevati e alte temperature su tutti 
i tipi di veicoli. temperature di esercizio da -30°c a +160°c. nLGi 2. 
classificazione Din 51502 Kp 2 p-30.

BENEFICI
• intervalli di cambio prolungati 
• buona resistenza alla corrosione durante il funzionamento in condizioni particolarmente severe, come presenza di umidità, 
   ambiente corrosivo, contaminazione di acqua fredda o calda
• elevata stabilità meccanica grazie alla quale il grasso è raccomandato per lubrificare i cuscinetti sottoposti a forti vibrazioni

Imballi disponibili: cartuccia 0,4 Kg

GRASSI

Tutti i nostri prodotti sono formulati con 
oli base minerali o sintetici non rigenerati e additivazione 

di elevatissima qualità.

Oli per trasmissioni manuali

Oli per trasmissioni manuali e automatiche

Oli motore per  veicoli commerciali Oli motore per autovetture

Oli per motori due tempi

Oli per trattori


