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Shell Gadinia Oil 40
Oli per motori diesel a media velocità
Shell Gadinia Oil 40 è un lubrificante di elevata qualità per motori diesel,
sia per impieghi marini che industriali. Shell Gadinia Oil 40 è costituito da
basi minerali altamente raffinate e da additivi di avanzata tecnologia
sviluppati dal gruppo Shell per soddisfare le crescenti richieste dei
moderni motori a media velocità.

Applicazioni
Motori diesel a media velocità per
propulsione marina e impieghi industriali.

Prestazioni
Un lubrificante per motori marini o stazionari
deve fornire adeguate prestazioni in
condizioni che sono più gravose di quelle
normalmente incontrate nelle applicazioni
terrestri. Possibili problemi possono
derivare dal contenuto di zolfo del
combustibile impiegato e dalla eventuale
contaminazione di acqua. Inoltre gli intervalli
di cambio olio attesi risultano sensibilmente
più estesi.

Conseguentemente, Shell Gadinia Oil 40 è
specificatamente studiato per neutralizzare i
composti acidi contenuti nei prodotti di
combustione e garantire un adeguato livello
di pulizia del motore sia da depositi nelle
parti calde che da morchie nelle parti
fredde.

Specifiche
Shell Gadinia Oil 40 soddisfa alle richieste
di un esteso numero di costruttori di motori
diesel come dimostrato attraverso prove sul
campo svoltesi per lunghi periodi.

Soddisfa alle richieste della specifica API
CD e la  US MIL-L-2104C.

Servizio analisi

Shell offre un sistema di analisi volta al
monitoraggio e della carica di olio e delle
condizioni del motore permettendo di
ottimizzare il funzionamento del motore ed
eseguire una efficace azione di
manutenzione preventiva.

Caratteristiche chimico-fisiche
tipiche (*)
Shell Gadinia Oil 40
Viscosità cinematica

40°C cSt
100°C  cSt

 (ASTM D 445)

139
      14,4

Densità a 15°C kg/dm3

(ASTM D1298)
0,900

Punto di infiammabilità
vaso chiuso °C (ASTM D 93) 229

Punto di scorrimento  °C
(ASTM D  97)

-18

TBN - E mg KOH/g
(ASTM D 664)

11,5

Ceneri solfatate % peso
(ASTM D 874)

1,35

Capacità di carico,
stadio FZG superato
(DIN  1524)

12

(*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale
produzione e non costituiscono specifica di vendita. In
futuro potrebbero verificarsi  variazioni che saranno
comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.
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