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111.110 

MULTISINT 10W/40 
Lubrificante a base sintetica per motori a benzina e diesel  
 

Synthetic-based Engine Oil Lubricant – For petrol and diesel engines 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star MULTISINT 10W/40 è un olio motore 
multigrado a base sintetica, adatto a qualunque 
clima e stagione, particolarmente indicato per la 
lubrificazione di motori turbo ed aspirati di autovetture 
a benzina e diesel, anche dotati di punterie idrauliche o 

con doppia alimentazione a gas (GPL o metano). 
La sua notevole resistenza alla volatilità, anche alle alte 
temperature, ed il moderno pacchetto di additivazione 
garantiscono considerevoli vantaggi ai motori performanti, 
le cui elevate potenze specifiche sottopongono l'olio a 
sollecitazioni molto severe. 
La rapida circolazione del lubrificante, anche a freddo, 
riduce in modo apprezzabile l'usura, mentre la stabilità 
della viscosità gli conferisce un'ottima resistenza alle forti 
sollecitazioni meccaniche, così da aumentare 
ulteriormente la protezione del motore e migliorando i 
consumi. 
 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 
Green Star MULTISINT 10W/40 è un olio stabile 

all'ossidazione e alle elevate temperature. 
Le eccezionali proprietà detergenti, disperdenti, 
anticorrosive ed antiusura, assicurano una ottima 
lubrificazione anche nelle condizioni d'impiego più 
gravose; infatti sopporta agevolmente i prolungati intervalli 
di cambio dell'olio motore, così come previsto nei nuovi 
veicoli, le lunghe percorrenze autostradali ad alti regimi, le 
percorrenze nel traffico cittadino intenso con frequenti 
avviamenti. 
Green Star MULTISINT 10W/40  facilita gli avviamenti 

con una pronta e completa lubrificazione, anche a freddo, 
garantendo una pressione immediata e costante nel 
circuito di lubrificazione dei motori con punterie idrauliche. 
Il prodotto è dotato di bassa volatilità alle alte temperature 
d'esercizio. 
Queste eccellenti caratteristiche consentono un notevole 
abbassamento del coefficiente d'attrito con conseguente 
riduzione del consumo di carburante e prolungamento 
della vita del motore.  
Green Star MULTISINT 10W/40 è adatto anche per 

motori dotati di doppia alimentazione a gas (GPL o 
metano). 
 
 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star MULTISINT 10W/40 is a multigrade 
synthetic engine oil, suitable for any climate and 
season, particularly suitable for the lubrication of 
turbo engines as well as gasoline and diesel cars, also 
equipped with hydraulic-valve lifters or double fuel supply 
(LPG or methane). 
The product has remarkable resistance to volatility, even 
at high temperatures, and it is formulated with a modern 
package of additives, providing considerable benefits to 
high performance engines subjected to very hard 
mechanical stress. 
The rapid circulation of the lubricant, even in cold 
conditions, reduces wear and tear, while the stability of the 
viscosity gives it excellent resistance to strong mechanical 
stress, that further increases engine protection and 
improve fuel consumption. 
 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 

Green Star MULTISINT 10W/40 is a stable oil at oxidation 
and at high temperatures. The outstanding detergent, 
dispersing, corrosion and anti-wear properties ensure 
excellent lubrication even under the toughest conditions of 
use like: extended engine oil change intervals prescribed 
for new vehicles, long motorway runs at high speeds, 
intensive urban traffic with frequent start-ups.  
Green Star MULTISINT 10W/40 facilitates start-ups with a 
complete and complete lubrication, even in cold 
conditions, ensuring immediate and constant pressure in 
the lubrication circuit of hydraulic valve lifters.  
The product  has very low volatility at high operating 
temperatures. These excellent features allow a significant 
lowering of the coefficient friction, resulting in a reduction 
in fuel consumption and prolonged life engine.  
Green Star MULTISINT 10W/40 is also suitable for 
engines powered by double fuel supply (LPG or methane). 
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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
PERFORMANCE LEVELS 
 

• ACEA A3 / B3 / B4; ACEA E3 
• API SL, SJ, SN / CG-4, CF-4 
• AUDI / VOLKSWAGEN VW 500.00, VW 501.01, VW 505.00 
• GM 6094M 
• JASO SG+ 
• MB 228.3, MB 229.1, MB 229.3 
• PSA B71 2294, B71 2300 
• RENAULT RN 0700 
• FIAT 9.555.35-D2, FIAT 9.555.35-G2 

 
 
GRADAZIONE SAE / SAE VISCOSITY GRADE 
 

SAE 10W/40 
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