
 
 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 
5W-30 
 

Olio sintetico per motori diesel Super Ultra High Performance (SUHPD) che 
soddisfa i più stringenti requisiti di prestazione 
 

APPROVAZIONE  
DEUTZ DQC IV-10 
MACK EO-N 
MAN 3277 
MB 228.5 
MTU MTL 5044 Tipo 3 
RENAULT RLD-2 
VOLVO VDS-3 

SODDISFA 
ACEA E4/E7 
API CI-4 
CATERPILLAR ECF-2 
CUMMINS CES 20076/78 
DAF HP-1/HP-2 
GLOBAL DHD-1 
IVECO 
JASO DH-1 
MACK EO-M Plus 
RENAULT RXD 
ZF TE-ML 07D 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-
30 è un olio sintetico per motori diesel Super Ultra 
High Performance (SUHPD) che soddisfa i più 
stringenti requisiti di prestazione, specifico per i 
moderni motori diesel di veicoli industriali a basse 
emissioni (anche SCR) e con lunghissimi intervalli di 
cambio olio. È un olio a ridottissimo consumo 
energetico e riduce il consumo di carburante in tutti i 
motori diesel di veicoli industriali per alte prestazioni. 
 
Additivazione moderna e oli base sintetici fanno di 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-
30 un olio eccellente per i veicoli industriali con 
intervalli di cambio olio molto lunghi. Garantisce la 
massima pulizia del motore ed impedisce la formazione 
di superfici a specchio (bore polishing, usura fori) nelle 
camicie di cilindri. La viscosità 5W-30 permette un 
avvio senza problemi anche a temperature molto basse 
ed è ottimale per l’impiego in tragitti di lunga 
percorrenza dal Nord al Sud dell’Europa. 
 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-
30 offre elevata protezione da corrosione anche con 
diesel di qualità con zolfo all’estero. 

  
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 
consente intervalli massimi di cambio olio secondo le 
normative per la manutenzione del costruttore del veicolo, 
garantisce un’oliatura rapida del motore veloce e la 
massima resistenza dello strato lubrificante. Rimane un 
SAE 5W-30 ("stay in grade") durante l'intera stagione 
d’utilizzo e fornisce efficace idoneità quattro stagioni, anche 
in condizioni molto sfavorevoli, come temperature basse 
per avviamento a freddo e/o temperature ambiente molto 
alte. 
 

APPLICAZIONE 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 è 
consigliato come olio motore per motori turbo-diesel molto 
sollecitati, anche con ottimizzazione dei gas di scarico, di 
veicoli industriali e per intervalli di cambio olio più lunghi 
possibile. Non utilizzare in motori a benzina!  
 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 
può essere miscelato senza problemi con oli di altre 
marche, tuttavia si può garantire la prestazione totale solo 
in caso di utilizzo esclusivo (non miscelato). 
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DATI TIPICI 
PROPRIETÀ Unità Metodo di prova LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 

Densità a 15°С kg/m3 DIN 51757 859 
Punto di infiammabilità °C ISO 2592 210 
Classe di viscosità SAE  5W-30 
Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 74 
Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 12,0 
Indice di viscosità --- DIN ISO 2909 158 
Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 < -54 

 

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può 
essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International". 
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