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TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità 
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai 
requisiti  
ISO 9001:2000 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
 
 

GT DRIVE
                                                                       15W-40 

 
Lubrificante multigrado per motori benzina e Diesel 

 
 
 
 

APPLICAZIONI

Per tutti gli impieghi benzina e 
Diesel 
 
Per tutte le condizioni d’uso 

 Raccomandato per i motori a benzina e Diesel di vetture da turismo, monovolume ed utilitarie. 
 
 

 Grazie alle sue caratteristiche viscosimetriche è idoneo per un impiego in tutte le condizioni 
    climatiche garantendo la massima protezione sia nelle partenze a freddo che nell’impiego per 

lunghe percorrenze a forte carico.. 
 
 
 
 

PRESTAZIONI 

Specifiche Internazionali 
 
 
 
 
 

API SG / CF-4
 
VW 501.01 / 505.00 
 

 
 
 
 
 

VANTAGGI CLIENTE 
 
Maggiore longevità del motore 
 
 
Prestazioni tecniche 
 
 
 
 

 Eccellente stabilità termica al frazionamento molecolare, ciò ne fa un olio realmente multigrado. 
 Eccezionale stabilità termica. 
 Ottimo potere detergente e disperdente. 
 Potere antiossidante e anticorrosivo. 
 Potere antiusura. 
 Protezione contro il fenomeno delle morchie. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 

ELF GT DRIVE 15W-40 Metodo Unità Grado SAE 15W-40 

Densità a 15 °C ASTM D 1298 Kg/m3 895 
Viscosità cinematica a 40 °C ASTM D 445 mm2/S 104,7 
Viscosità cinematica a 100 °C ASTM D 445 mm2/S 14 
Indice di viscosità ASTM D 2270 - > 140 
Punto di scorrimento ASTM D 97 °C < - 27 
T. B. N.  ASTM D 2896 MgKOH/g 9,5 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 
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