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111.310 

TRUCKSINT 5W/30 
Lubrificante 100% sintetico per motori diesel pesanti 
ad altissime prestazioni e potenza.  
 

Adatto per lunghissimi intervalli di cambio. Extreme Fuel Economy – UHPDO 
 

100% Synthetic Engine Oil for Heavy Duty Diesel Engines  
with very high performance and power. 
 

Suitable for Long Life Service. Extreme Fuel Economy - UHPDO 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star TRUCKSINT 5W/30 è un lubrificante 
completamente sintetico formulato per l'impiego 
in motori diesel di elevatissime prestazioni e 
potenza UHPDO (Ultra High Performance Diesel 
Oil) anche per intervalli di cambio olio ogni 150.000 
Km, ove previsto dai costruttori.   
Offre eccezionali prestazioni di risparmio di 
carburante (proprietà FUEL ECONOMY) nei motori 
diesel di mezzi pesanti a lunghe percorrenze e 
garantisce comportamenti costanti anche in caso di 
lunghissimi intervalli di cambio.  
Il prodotto risponde alle più severe esigenze di 
lubrificazione richieste dalle più moderne ed 
aggiornate tecnologie costruttive. 
 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 
- Massima protezione del motore in caso di 
lunghi intervalli di cambio (anche oltre 150.000 
Km), secondo le indicazioni dei chilometraggi 
massimi ammessi dai costruttori 
- Estreme proprietà FUEL ECONOMY: la bassa 
viscosità e l’utilizzo di ingredienti totalmente sintetici 
consentono di abbattere al minimo gli attriti e come 
conseguenza i consumi di carburante (riduzione fino 
al 4% rispetto a prodotti standard a base minerale). 
- Elevata resistenza termica: avanzata tecnologia 
dei componenti sintetici impiegati, viscosità bassa e 
indice di viscosità estremamente alto garantiscono 
utilizzabilità a tutte le temperature ambientali ed in 
condizioni di stress termico. 
- Miglioramento della pulizia del pistone, 
mantenendo il motore pulito, efficiente e affidabile. 
- Eccezionale protezione antiusura in tutte le 
condizioni di funzionamento. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star TRUCKSINT 5W/30 is a fully synthetic 
lubricant formulated for use in ultra high 
performance UHPDO (Ultra High Performance 
Diesel Oil) engines also for oil change intervals 
every 150,000 Km, if suggested by the 
manufacturers.  
Green Star TRUCKSINT 5W/30 offers exceptional 
fuel economy performance (FUEL ECONOMY 
properties) in long-distance heavy-duty diesel 
engines and grants consistent behavior even in the 
event of long intervals of change. The product meets 
the most severe lubrication requirements of latest 
technology. 
 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 

- Maximum engine protection in case of LONG 
SERVICE MAINTENANCE (over 150,000 Km), 
according to the maximum mileage prescribed by 
the manufacturers 
- Extreme FUEL ECONOMY properties: Low 
viscosity and the use of fully synthetic ingredients 
make it possible to minimize friction and 
consequently fuel consumption (reduction of up to 
4% compared to standard mineral based products). 
- High thermal resistance: Advanced synthetic 
components technology, low viscosity and extremely 
high viscosity index ensure usability at all ambient 
temperatures and in thermal stress conditions. 
- Improved cleaning of the piston, keeping the 
engine clean, efficient and reliable. 
- Exceptional wear protection in all operating 
conditions. 
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PROPRIETA’ & VANTAGGI (segue) 
 

- Efficace azione di prevenzione del "bore 
polishing". 
- Prolungamento della durata del motore. 
- Stabile resistenza al taglio meccanico con 
conseguente mantenimento della viscosità per 
tutta la durata di utilizzo e riduzione del consumo 
del lubrificante. 
- Riduzione dell'usura al regime minimo. 
- Bassa volatilità con riduzione dei rabbocchi tra 
gli intervalli di servizio consigliati. 
- Riduzione dei costi operativi della gestione dei 
veicoli dovuti a:  
      - tempi di fermata accorciati; 
      - intervalli di servizio più lunghi   (approvati dai 
principali Costruttori); 
      - alte prestazioni per tutta la durata del veicolo; 
      - economia di carburante; 
      - basso consumo di lubrificante. 
- Migliori e più rapide partenze a freddo, rispetto 
agli oli convenzionali, con conseguente minore 
usura del motore e minore sfruttamento delle 
batterie e dei motorini di avviamento. 

PROPERTIES & ADVANTAGES (follows) 
 
- Effective prevention action of "bore polishing". 
- Extension of engine life. 
- Stable resistance to mechanical cutting, resulting in 
maintaining viscosity throughout the life of the 
machine and reducing lubricant consumption. 
- Reduction of wear to the minimum system 
- Low volatility with reduced fill rates between 
recommended service intervals.   
- Reduction in operating costs of vehicle 
management due to: 
       - shorter stop times; 
       - longer service intervals, when prescribed by 
the vehicle manufacturer; 
       - high performance throughout the life of the 
vehicle; 
       - fuel economy; 
       - low lubricant consumption. 
- Improved and faster start-ups compared to 
conventional oils, resulting in less engine wear and 
less battery and starter motors 

 

PERFORMANCE LEVELS 
 
• ACEA E9 / E7 / E6 / E5 / E4   
• API CK-4 / CJ / CF 
• CATERPILLAR CAT ECF-3 
• CUMMINS CES 20081, CUMMINS CES 20076/7 – CUMMINS CES 20071/2 
• DAF HP-1 / HP-2 
• DEUTZ DQC IV-5 
• DETROIT DIESEL DDC 93K218 
• IVECO 18-1804 FE, 18-1804 TLS E6 
• JASO DH-2 
• MACK EO-O PREMIUM PLUS, MACK EO-N PREMIUM PLUS, MACK EO-M PLUS 
• MAN M3677, MAN M3477, MAN M3277, MAN M 3271  
• MB 228.51, MB 228.5, MB 228.31  
• MTU - Type 3.1  
• NATO CODE O-1178 - DEF STAN 91–68/1 
• RENAULT RVI RXD, RENAULT RVI RLD-3, RENAULT RVI RLD-2, RENAULT RGD 
• SCANIA LDF-4   
• VOITH RETARDER 
• VOLVO VDS 4, VOLVO VDS 3, VOLVO CNG  
 
GRADAZIONE SAE / SAE VISCOSITY GRADE 
 

SAE 5W/30 
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