
 
 

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 
 

Olio per motore Super High Performance (SHPD) per veicoli commerciali 
 

APPROVAZIONE SODDISFA  

ACEA E3/E5/E7 
API CI-4/SJ 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 è un 
olio motore Super High Performance Diesel (SHPD) 
determinato per flotte miste e intervalli di cambio 
prolungati. È idoneo anche per le auto a benzina e 
diesel senza filtri antiparticolato. La classe di viscosità 
SAE 20W-50 è particolarmente adatta per le condizioni 
climatiche dell’Europa centrale. 
 
La moderna additivazione e le elevate riserve basiche 
di LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 
consentono intervalli di cambio olio prolungati con 
carico estremo. 
 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 
garantisce un’ottima pulizia del motore e impedisce 
efficacemente l’usura dei cilindri (Bore Polishing) nei 
manicotti e la formazione di depositi su pistoni, anelli di 
tenuta e scanalature dei pistoni. 
 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 offre 
una protezione ottimale contro l'usura e corrosione, 
ottima resistenza all'invecchiamento e prolunga la vita 
del motore. 
 
 

 APPLICAZIONE 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 è 
consigliato per motori turbodiesel di veicoli commerciali, in 
particolare per intervalli di cambio olio prolungati. 
 

DATI TIPICI 
PROPRIETÀ Unità Metodo di prova LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 
Densità a 15 °С kg/m3 DIN 51757 889 
Punto di infiammabilità °C ISO 2592 228 
Classe di viscosità SAE  20W-50 
Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 171 
Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 18,1 
Indice di viscosità ---  117 
Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 <-27 

 

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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Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com. 
 
LUKOIL Lubricants Europe Oy 
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 
1220 Vienna - Austria 

+43(1)205 222-8800 
 
www.lukoil-lubricants.eu  
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