
Servizi di cui ti puoi fidare

 

La nostra missione è offrire proposte personalizzate 
a ciascuno dei nostri clienti, rispondendo alle loro 
esigenze, risolvendo i problemi operativi e costruendo
un rapporto solido e di lunga durata, basato sulla fiducia e la soddisfazione.
Qualunque sia la natura e l'entità della tua attività agricola, puoi contare su di noi per avere 
le soluzioni più adeguate al momento giusto.    

Gulf Oil Supply Company Ltd, www.gulfoilsupply.com.mt

Per aiutarci a sapere di più sulle tue esigenze
o per ottenere maggiori informazioni,
contatta il tuo rappresentante Gulf più vicino. 

Un partner 
di fiducia
Con Gulf avrai a tua disposizione oltre 100 anni 
di esperienza globale e innovazione tecnica.

Gulf è nota 
per la qualità offerta, 
e ciò si rispecchia

in tutti gli aspetti aziendali 
come il marchio, 
i prodotti, i servizi 

e il personale

Gulf offre delle soluzioni di lubrificazione, ma non solo. 
I servizi aggiuntivi da noi offerti ti possono aiutare nella gestione ordinaria della 
tua azienda agricola. Possiamo offrire formazione professionale tecnica, piani di utilizzo 
dei lubrificanti e raccomandazioni sugli aspetti ambientali dell'uso dei lubrificanti. 

In caso di prestazioni insoddisfacenti, 
Gulf può analizzare campioni d'olio esausto 
per tentare di identificare la causa. 
Se hai delle domande sulla lubrificazione, 
ti preghiamo di contattare il tuo 
rappresentante Gulf più vicino.

Con presenza commerciale in più di 100 Paesi, Gulf ribadisce il suo impegno verso il servizio clienti 
con una nuova gamma di soluzioni di lubrificazione testate e comprovate per offrire le migliori 
prestazioni possibili nelle applicazioni agricole e forestali.
I nostri valori sono l'anima di tutto quello che facciamo. La nostra passione 
e il nostro impegno verso i clienti, ci contraddistinguono da sempre; siamo in grado 
di offrire quell'attenzione personale e personalizzata che talvolta viene 
a mancare nelle grosse aziende. 

Capiamo i requisiti operativi della tua attività agricola e, qualunque siano le tue esigenze,
siamo pronti a soddisfarle in maniera rapida con delle soluzioni pensate per rendere 
la tua attività più efficiente e più redditizia. La nostra priorità è quella di aiutarti 
a ottenere le migliori prestazioni possibili dalle tue macchine agricole. 
Dalla raccolta al magazzinaggio e trasporto dei prodotti, dalla coltivazione delle 
colture e l'irrigazione, dall'allevamento all'alimentazione degli animali, le attività 
agricole fanno affidamento su un gran numero di macchinari e attrezzi.
La nostra esperienza professionale si è evoluta perché abbiamo saputo 
riconoscere le esigenze tecnologiche dei principali produttori di attrezzature, 
abbiamo rispettato le norme ambientali e collaborato per anni con i nostri clienti 
del settore agricolo per capire le loro esigenze specifiche.

Affidabilità
per ogni esigenza
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Oli per motori
Gli oli per motore Gulf sono in grado di coprire la 
gran parte delle applicazioni agricole. I nostri 
prodotti soddisfano le specifiche più recenti dei 
costruttori, rispettano le norme più recenti del 
settore, assicurano continuamente un 
funzionamento ottimale dei tuoi veicoli.    

I nostri prodotti soddisfano i più recenti requisiti 
tecnologici motoristici e le più recenti esigenze del 
mercato. Noi di Gulf abbiamo sempre la soluzione 
idonea per ridurre i costi del carburante, estendere gli 
intervalli di manutenzione e migliorare la protezione del 
motore in condizioni d'uso impegnative.

     

Gulf Superfleet Universal 10W-40
Un olio sintetico a basse ceneri di elevata qualità, per motori 
a gasolio e a gas soggetti a esercizi gravosi, appositamente 
concepito per motori Euro VI dotati e no di sistemi di 
trattamento dei gas di scarico come il filtro antiparticolato. 
Formulato con le più avanzate tecnologie additive e oli base 
attentamente selezionati, per un’eccellente stabilità 
viscosimetrica anche ad alte temperature, ottima fluidità a 
basse temperature. Assicura motori più puliti e riduzione del 
consumo d’olio. È anche utilizzabile per i motori che 
soddisfano i requisiti dell’emissioni EURO V e i precedenti.

Lunga durata del motore
Intervalli di cambio d’olio prolungati
Riduzione dei costi di manutenzione
Protezioni dai depositi della combustione fino ai sistemi 
di trattamento dei gas di scarico  
Azione prolungata di pulizia nel motore 
Prestazione eccellente di pulizia nei pistoni 
Elevata compatibilità con I nuovi carburanti contenenti 
derivati biologici.
Gestione controllata del consumo di olio

ACEA E9/E7/E6/E4 I API CJ-4 I Deutz DQC IV-10 LA I 
Scania LA I Voith Class B I MB 235.28 I CAT ECF-3 I 
JASO DH-2 I MB-Approval 228.51 I MAN M3477 I M3575 I 
M3271-1 I Volvo VDS-4 I Renault VI RLD-3 I Mack EO-O 
Premium Plus I MTU Oil Category 3.1 I DDC DFS93K218 I 
Cummins CES 20081

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 


Gulf Supreme Duty XLE 10W-30, 15W-40
Oli per motori diesel appositamente sviluppati per 
motori moderni ad alte prestazioni e bassi livelli di 
emissioni, conformi allo standard americano sulle 
emissioni. Questi lubrificanti non solo rispondono alle 
esigenze di questi nuovi motori e allungano la vita dei 
sistemi di trattamento dei gas di scarico, ma 
proteggono anche i motori di vecchia generazione. 
Sono formulati con tecnologie additive di ultima 
generazione e oli base altamente idroprocessati, per 
offrire delle prestazioni straordinarie e un alto livello di 
protezione generale.

Lunga durata del motore e dell’olio
Lunga durata dei componenti del motore
Protezione dall’acidità della combustione
Riduzione delle polveri di particolato che 
possono ostruire il filtro antiparticolato diesel 
(DPF) per una maggior durata del filtro stesso

ACEA E9 I API CJ-4 I CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4 I SM I SL I SJ I CAT ECF 3,  ECF 2 
and ECF1a I MTU Oil Category 2.1 I 
MAN M 3575 I MAN M3575-1 I Volvo VDS-4 I 
MB-Approval 228.31 I Renault VI RLD-3 I DDC 
DFS 93K218 I Deutz III-10 LA I Mack EO-O 
Premium Plus
10W-30: Cummins  CES 20081 I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI



 









Gulf Super Sand 
Protect 15W-40
Olio motore minerale per 
motori diesel, richiedenti 
prestazioni elevate nelle 
condizioni d’esercizio severe 
tipiche di situazioni operative 
con forte presenza di polvere. 
È formulato con additivi 
specifici per assicurare 
un’extra prestazione di 
abbattimento dei depositi. 
È utilizzabile sia nei motori a 
gasolio turbo o aspirati.

Lunga durata del motore e 
dell’olio
Lunga durata dei compo-
nenti del motore
Motore pulito
Riduzione dei costi di 
manutenzione

API-CH-4 I API CG-4 I CF-4 I 
CF I CF-2 I SJ  I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI








Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 15W-40
Olio motore ad altissime prestazioni, 
appositamente sviluppato per motori diesel 
moderni a basse emissioni, compresi quelli dotati 
di sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). 
Il prodotto soddisfa i più recenti requisiti di qualità 
dei costruttori Nord americani, Europei e giappo-
nesi. Protegge i motori diesel che usano carburanti 
a basso o alto contenuto di zolfo. 
È ideale per i veicoli agricoli Euro 4 che non 
richiedono oli a basse ceneri e indicati per i mezzi 
non muniti di filtro  antiparticolato diesel (DPF) e 
per i veicoli agricoli Euro 3.

Lunga durata del motore e dell’olio
Lunga durata dei componenti del motore ed alta 
prevenzione dalla corrosione
Motore pulito
Ridotto consumo dell’olio 

ACEA E7 I API CI-4 I CH-4 I CG-4 I CF-4 I SL I  
Global DHD-1 I Cat ECF-1a I  Volvo VDS-3 I 
Cummins CES 20077/20078 I MB-Approval 228.3 I  
Mack EO-N I Mack EO-M Plus I Renault RLD-2 I 
MAN M 3275 I MTU Oil Category 2
15W-40: Deutz DQC III I 
Cummins CES 20076

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI











Affidabilità
per ogni esigenza

Oli per motori
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Gulf Superfleet Universal 10W-40
Un olio sintetico a basse ceneri di elevata qualità, per motori 
a gasolio e a gas soggetti a esercizi gravosi, appositamente 
concepito per motori Euro VI dotati e no di sistemi di 
trattamento dei gas di scarico come il filtro antiparticolato. 
Formulato con le più avanzate tecnologie additive e oli base 
attentamente selezionati, per un’eccellente stabilità 
viscosimetrica anche ad alte temperature, ottima fluidità a 
basse temperature. Assicura motori più puliti e riduzione del 
consumo d’olio. È anche utilizzabile per i motori che 
soddisfano i requisiti dell’emissioni EURO V e i precedenti.

Lunga durata del motore
Intervalli di cambio d’olio prolungati
Riduzione dei costi di manutenzione
Protezioni dai depositi della combustione fino ai sistemi 
di trattamento dei gas di scarico  
Azione prolungata di pulizia nel motore 
Prestazione eccellente di pulizia nei pistoni 
Elevata compatibilità con I nuovi carburanti contenenti 
derivati biologici.
Gestione controllata del consumo di olio

ACEA E9/E7/E6/E4 I API CJ-4 I Deutz DQC IV-10 LA I 
Scania LA I Voith Class B I MB 235.28 I CAT ECF-3 I 
JASO DH-2 I MB-Approval 228.51 I MAN M3477 I M3575 I 
M3271-1 I Volvo VDS-4 I Renault VI RLD-3 I Mack EO-O 
Premium Plus I MTU Oil Category 3.1 I DDC DFS93K218 I 
Cummins CES 20081

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 


Gulf Supreme Duty XLE 10W-30, 15W-40
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Gulf Super Tractor Universal Oil 
10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40

Lubrificanti multifunzionali per trattori di tipo 
S.T.O.U.,  formulati con oli base selezionati ed 
additivi avanzati, offrono dei risultati affidabili in 
un’ampia varietà di applicazioni agricole. Sono 
compatibili con motori a benzina e gasolio, 
sistemi di trasmissione convenzionali, trasmis-
sioni powershift, trasmissioni idrostatiche e 
idrauliche, differenziali, gruppi servosterzo e 
freni in bagno d’olio utilizzati in attività agricole.

 



  

Lubrificazione multifunzionale nell’azienda 
agricola
Riduzione del magazzino di lubrificanti e 
degli errori di scelta
Motore pulito
Elevata protezione delle trasmissioni e 
facile operatività dei sistemi idraulici
Facile avviamento nelle accensioni, anche 
con temperature rigide 



  






API CF-4, CE, CF I API GL-4 I
Massey Ferguson 1144, 1145 I 
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B I
10W-30 e 15W-30: Massey Ferguson MF 1139 I 
Ford M2C 159B
10W-30 e 15W-40: John Deere J 27C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Universal Tractor  
Transmission Fluid 80W

Lubrificanti U.T.T.O. per elevate prestazioni, 
destinati all’uso in trasmissioni, sistemi idraulici 
e freni in bagno d’olio di trattori e macchinari 
utilizzati fuori strada. Sono sviluppati per 
ottimizzare le prestazioni dei trattori agricoli e 
commerciali, per le applicazioni in cui abbiamo 
un unico serbatoio di lubrificazione per le 
trasmissioni, i differenziali e i sistemi idraulici.

 Per prestazioni ad attrito minimo, per alte 
prestazioni delle frizioni e funzionamenti dei 
freni in bagno d’olio senza rumore 
Alto indice di viscosità, per garantire delle 
prestazioni costanti
Eccellente fluidità a basse temperature, per 
una risposta rapida e una lubrificazione 
efficiente in ambienti freddi
Ottime caratteristiche antiusura ed elevato 
E.P., per allungare la vita dei macchinari e 
abbassare i costi manutentivi 
Riduzione dei costi di magazzino e del 
rischio di uso improprio.



 



CARATTERISTICHE E BENEFICI

API GL-4 I Eaton Vickers 35VQ25 I
Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2) I 
Kubota (UDT Fluid) I 
Massey Ferguson M1110, M1127 A/B, 
M1129A, M1135, M1141,M1143, M1145 I
John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A I
J.l. Case/ Case International (MS-1204, 
1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 
144, 145, 185), CNH MAT 3525 I 
MAT 3526 I Ford M2C41B, M2C48-B/C, 
M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 
1722, 1766, 1766B, 1802, 1826) I
Allison C-3, C-4 I 
Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic 
trans fluid) I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Oli per il settore
agricolo
Sono lubrificanti multifunzionali 
universali per le macchine agricole 
che offrono numerosi benefici in 
quanto limitano il rischio di uso 
erroneo e le spese di magazzinaggio 
dei prodotti.

 

Gulf offre una serie di lubrificanti 
multifunzionali per un'ampia gamma di 
trattori e macchinari agricoli, destinati a 
motori, sistemi di frenata e sistemi di 
trasmissione idraulici.

Oli per 
trasmissioni
I cambi e le frizioni sono quasi 
sempre le componenti più 
sollecitate del gruppo propulsore. 
Con degli intervalli di sostituzione 
olio sempre più lunghi, si corre il 
rischio di dimenticarsi di farlo, 
però un guasto imprevisto può 
avere delle conseguenze serie per 
te e per il tuo cliente.

L'uso di un olio adeguato può 
migliorare sostanzialmente le 
prestazioni del tuo veicolo. 
Una migliore scorrevolezza e i cambi 
di marcia più fluidi apportano un 
contributo non indifferente in termini 
di risparmio di carburante, comfort a 
bordo e durabilità delle componenti. 

Gulf offre una gamma di lubrificanti 
per trasmissioni e assali apposita-
mente sviluppati per rispettare i 
requisiti dei fabbricanti e ridurre il 
rischio di guasti.





Gulf Super Tractor Universal Oil 
10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40

Lubrificanti multifunzionali per trattori di tipo 
S.T.O.U.,  formulati con oli base selezionati ed 
additivi avanzati, offrono dei risultati affidabili in 
un’ampia varietà di applicazioni agricole. Sono 
compatibili con motori a benzina e gasolio, 
sistemi di trasmissione convenzionali, trasmis-
sioni powershift, trasmissioni idrostatiche e 
idrauliche, differenziali, gruppi servosterzo e 
freni in bagno d’olio utilizzati in attività agricole.

 



  

Lubrificazione multifunzionale nell’azienda 
agricola
Riduzione del magazzino di lubrificanti e 
degli errori di scelta
Motore pulito
Elevata protezione delle trasmissioni e 
facile operatività dei sistemi idraulici
Facile avviamento nelle accensioni, anche 
con temperature rigide 



  






API CF-4, CE, CF I API GL-4 I
Massey Ferguson 1144, 1145 I 
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B I
10W-30 e 15W-30: Massey Ferguson MF 1139 I 
Ford M2C 159B
10W-30 e 15W-40: John Deere J 27C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Universal Tractor  
Transmission Fluid 80W

Lubrificanti U.T.T.O. per elevate prestazioni, 
destinati all’uso in trasmissioni, sistemi idraulici 
e freni in bagno d’olio di trattori e macchinari 
utilizzati fuori strada. Sono sviluppati per 
ottimizzare le prestazioni dei trattori agricoli e 
commerciali, per le applicazioni in cui abbiamo 
un unico serbatoio di lubrificazione per le 
trasmissioni, i differenziali e i sistemi idraulici.

 Per prestazioni ad attrito minimo, per alte 
prestazioni delle frizioni e funzionamenti dei 
freni in bagno d’olio senza rumore 
Alto indice di viscosità, per garantire delle 
prestazioni costanti
Eccellente fluidità a basse temperature, per 
una risposta rapida e una lubrificazione 
efficiente in ambienti freddi
Ottime caratteristiche antiusura ed elevato 
E.P., per allungare la vita dei macchinari e 
abbassare i costi manutentivi 
Riduzione dei costi di magazzino e del 
rischio di uso improprio.



 



CARATTERISTICHE E BENEFICI

API GL-4 I Eaton Vickers 35VQ25 I
Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2) I 
Kubota (UDT Fluid) I 
Massey Ferguson M1110, M1127 A/B, 
M1129A, M1135, M1141,M1143, M1145 I
John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A I
J.l. Case/ Case International (MS-1204, 
1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 
144, 145, 185), CNH MAT 3525 I 
MAT 3526 I Ford M2C41B, M2C48-B/C, 
M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 
1722, 1766, 1766B, 1802, 1826) I
Allison C-3, C-4 I 
Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic 
trans fluid) I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Oli per il settore
agricolo
Sono lubrificanti multifunzionali 
universali per le macchine agricole 
che offrono numerosi benefici in 
quanto limitano il rischio di uso 
erroneo e le spese di magazzinaggio 
dei prodotti.

 

Gulf offre una serie di lubrificanti 
multifunzionali per un'ampia gamma di 
trattori e macchinari agricoli, destinati a 
motori, sistemi di frenata e sistemi di 
trasmissione idraulici.

Oli per 
trasmissioni
I cambi e le frizioni sono quasi 
sempre le componenti più 
sollecitate del gruppo propulsore. 
Con degli intervalli di sostituzione 
olio sempre più lunghi, si corre il 
rischio di dimenticarsi di farlo, 
però un guasto imprevisto può 
avere delle conseguenze serie per 
te e per il tuo cliente.

L'uso di un olio adeguato può 
migliorare sostanzialmente le 
prestazioni del tuo veicolo. 
Una migliore scorrevolezza e i cambi 
di marcia più fluidi apportano un 
contributo non indifferente in termini 
di risparmio di carburante, comfort a 
bordo e durabilità delle componenti. 

Gulf offre una gamma di lubrificanti 
per trasmissioni e assali apposita-
mente sviluppati per rispettare i 
requisiti dei fabbricanti e ridurre il 
rischio di guasti.





Gulf Super Tractor Universal Oil 
10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40

Lubrificanti multifunzionali per trattori di tipo 
S.T.O.U.,  formulati con oli base selezionati ed 
additivi avanzati, offrono dei risultati affidabili in 
un’ampia varietà di applicazioni agricole. Sono 
compatibili con motori a benzina e gasolio, 
sistemi di trasmissione convenzionali, trasmis-
sioni powershift, trasmissioni idrostatiche e 
idrauliche, differenziali, gruppi servosterzo e 
freni in bagno d’olio utilizzati in attività agricole.

 



  

Lubrificazione multifunzionale nell’azienda 
agricola
Riduzione del magazzino di lubrificanti e 
degli errori di scelta
Motore pulito
Elevata protezione delle trasmissioni e 
facile operatività dei sistemi idraulici
Facile avviamento nelle accensioni, anche 
con temperature rigide 



  






API CF-4, CE, CF I API GL-4 I
Massey Ferguson 1144, 1145 I 
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B I
10W-30 e 15W-30: Massey Ferguson MF 1139 I 
Ford M2C 159B
10W-30 e 15W-40: John Deere J 27C

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Universal Tractor  
Transmission Fluid 80W

Lubrificanti U.T.T.O. per elevate prestazioni, 
destinati all’uso in trasmissioni, sistemi idraulici 
e freni in bagno d’olio di trattori e macchinari 
utilizzati fuori strada. Sono sviluppati per 
ottimizzare le prestazioni dei trattori agricoli e 
commerciali, per le applicazioni in cui abbiamo 
un unico serbatoio di lubrificazione per le 
trasmissioni, i differenziali e i sistemi idraulici.

 Per prestazioni ad attrito minimo, per alte 
prestazioni delle frizioni e funzionamenti dei 
freni in bagno d’olio senza rumore 
Alto indice di viscosità, per garantire delle 
prestazioni costanti
Eccellente fluidità a basse temperature, per 
una risposta rapida e una lubrificazione 
efficiente in ambienti freddi
Ottime caratteristiche antiusura ed elevato 
E.P., per allungare la vita dei macchinari e 
abbassare i costi manutentivi 
Riduzione dei costi di magazzino e del 
rischio di uso improprio.



 



CARATTERISTICHE E BENEFICI

API GL-4 I Eaton Vickers 35VQ25 I
Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2) I 
Kubota (UDT Fluid) I 
Massey Ferguson M1110, M1127 A/B, 
M1129A, M1135, M1141,M1143, M1145 I
John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A I
J.l. Case/ Case International (MS-1204, 
1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 
144, 145, 185), CNH MAT 3525 I 
MAT 3526 I Ford M2C41B, M2C48-B/C, 
M2C86-B/C, M2C134D, White (Q-1705, 
1722, 1766, 1766B, 1802, 1826) I
Allison C-3, C-4 I 
Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic 
trans fluid) I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Oli per il settore
agricolo
Sono lubrificanti multifunzionali 
universali per le macchine agricole 
che offrono numerosi benefici in 
quanto limitano il rischio di uso 
erroneo e le spese di magazzinaggio 
dei prodotti.

 

Gulf offre una serie di lubrificanti 
multifunzionali per un'ampia gamma di 
trattori e macchinari agricoli, destinati a 
motori, sistemi di frenata e sistemi di 
trasmissione idraulici.

Oli per 
trasmissioni
I cambi e le frizioni sono quasi 
sempre le componenti più 
sollecitate del gruppo propulsore. 
Con degli intervalli di sostituzione 
olio sempre più lunghi, si corre il 
rischio di dimenticarsi di farlo, 
però un guasto imprevisto può 
avere delle conseguenze serie per 
te e per il tuo cliente.

L'uso di un olio adeguato può 
migliorare sostanzialmente le 
prestazioni del tuo veicolo. 
Una migliore scorrevolezza e i cambi 
di marcia più fluidi apportano un 
contributo non indifferente in termini 
di risparmio di carburante, comfort a 
bordo e durabilità delle componenti. 

Gulf offre una gamma di lubrificanti 
per trasmissioni e assali apposita-
mente sviluppati per rispettare i 
requisiti dei fabbricanti e ridurre il 
rischio di guasti.





Oli per motori
Gli oli per motore Gulf sono in grado di coprire la 
gran parte delle applicazioni agricole. I nostri 
prodotti soddisfano le specifiche più recenti dei 
costruttori, rispettano le norme più recenti del 
settore, assicurano continuamente un 
funzionamento ottimale dei tuoi veicoli.    

I nostri prodotti soddisfano i più recenti requisiti 
tecnologici motoristici e le più recenti esigenze del 
mercato. Noi di Gulf abbiamo sempre la soluzione 
idonea per ridurre i costi del carburante, estendere gli 
intervalli di manutenzione e migliorare la protezione del 
motore in condizioni d'uso impegnative.

     

Gulf Superfleet Universal 10W-40
Un olio sintetico a basse ceneri di elevata qualità, per motori 
a gasolio e a gas soggetti a esercizi gravosi, appositamente 
concepito per motori Euro VI dotati e no di sistemi di 
trattamento dei gas di scarico come il filtro antiparticolato. 
Formulato con le più avanzate tecnologie additive e oli base 
attentamente selezionati, per un’eccellente stabilità 
viscosimetrica anche ad alte temperature, ottima fluidità a 
basse temperature. Assicura motori più puliti e riduzione del 
consumo d’olio. È anche utilizzabile per i motori che 
soddisfano i requisiti dell’emissioni EURO V e i precedenti.

Lunga durata del motore
Intervalli di cambio d’olio prolungati
Riduzione dei costi di manutenzione
Protezioni dai depositi della combustione fino ai sistemi 
di trattamento dei gas di scarico  
Azione prolungata di pulizia nel motore 
Prestazione eccellente di pulizia nei pistoni 
Elevata compatibilità con I nuovi carburanti contenenti 
derivati biologici.
Gestione controllata del consumo di olio

ACEA E9/E7/E6/E4 I API CJ-4 I Deutz DQC IV-10 LA I 
Scania LA I Voith Class B I MB 235.28 I CAT ECF-3 I 
JASO DH-2 I MB-Approval 228.51 I MAN M3477 I M3575 I 
M3271-1 I Volvo VDS-4 I Renault VI RLD-3 I Mack EO-O 
Premium Plus I MTU Oil Category 3.1 I DDC DFS93K218 I 
Cummins CES 20081

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 


Gulf Supreme Duty XLE 10W-30, 15W-40
Oli per motori diesel appositamente sviluppati per 
motori moderni ad alte prestazioni e bassi livelli di 
emissioni, conformi allo standard americano sulle 
emissioni. Questi lubrificanti non solo rispondono alle 
esigenze di questi nuovi motori e allungano la vita dei 
sistemi di trattamento dei gas di scarico, ma 
proteggono anche i motori di vecchia generazione. 
Sono formulati con tecnologie additive di ultima 
generazione e oli base altamente idroprocessati, per 
offrire delle prestazioni straordinarie e un alto livello di 
protezione generale.

Lunga durata del motore e dell’olio
Lunga durata dei componenti del motore
Protezione dall’acidità della combustione
Riduzione delle polveri di particolato che 
possono ostruire il filtro antiparticolato diesel 
(DPF) per una maggior durata del filtro stesso

ACEA E9 I API CJ-4 I CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4 I SM I SL I SJ I CAT ECF 3,  ECF 2 
and ECF1a I MTU Oil Category 2.1 I 
MAN M 3575 I MAN M3575-1 I Volvo VDS-4 I 
MB-Approval 228.31 I Renault VI RLD-3 I DDC 
DFS 93K218 I Deutz III-10 LA I Mack EO-O 
Premium Plus
10W-30: Cummins  CES 20081 I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI



 









Gulf Super Sand 
Protect 15W-40
Olio motore minerale per 
motori diesel, richiedenti 
prestazioni elevate nelle 
condizioni d’esercizio severe 
tipiche di situazioni operative 
con forte presenza di polvere. 
È formulato con additivi 
specifici per assicurare 
un’extra prestazione di 
abbattimento dei depositi. 
È utilizzabile sia nei motori a 
gasolio turbo o aspirati.

Lunga durata del motore e 
dell’olio
Lunga durata dei compo-
nenti del motore
Motore pulito
Riduzione dei costi di 
manutenzione

API-CH-4 I API CG-4 I CF-4 I 
CF I CF-2 I SJ  I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI








Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 15W-40
Olio motore ad altissime prestazioni, 
appositamente sviluppato per motori diesel 
moderni a basse emissioni, compresi quelli dotati 
di sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). 
Il prodotto soddisfa i più recenti requisiti di qualità 
dei costruttori Nord americani, Europei e giappo-
nesi. Protegge i motori diesel che usano carburanti 
a basso o alto contenuto di zolfo. 
È ideale per i veicoli agricoli Euro 4 che non 
richiedono oli a basse ceneri e indicati per i mezzi 
non muniti di filtro  antiparticolato diesel (DPF) e 
per i veicoli agricoli Euro 3.

Lunga durata del motore e dell’olio
Lunga durata dei componenti del motore ed alta 
prevenzione dalla corrosione
Motore pulito
Ridotto consumo dell’olio 

ACEA E7 I API CI-4 I CH-4 I CG-4 I CF-4 I SL I  
Global DHD-1 I Cat ECF-1a I  Volvo VDS-3 I 
Cummins CES 20077/20078 I MB-Approval 228.3 I  
Mack EO-N I Mack EO-M Plus I Renault RLD-2 I 
MAN M 3275 I MTU Oil Category 2
15W-40: Deutz DQC III I 
Cummins CES 20076

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI











Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Lubrificante per ingranaggi soggetti a 
esercizi severi, concepito per offrire una 
buona lubrificazione in un’ampia gamma di 
trasmissioni, differenziali e assali automobili-
stici. Realizzato con oli di base di alta qualità 
e additivi per pressioni estreme, protegge le 
parti del cambio nelle applicazioni operanti in 
condizioni di pressioni estreme e carichi 
d’urto. Protezione efficiente contro l’ossidazi-
one, la ruggine e la corrosione.

API GL-5 I US MIL-L-2105D
SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Oli idraulici
L'uso dell'olio idraulico corretto è 
fondamentale per il buon funzionamen-
to, per una lunga durata in esercizio dei 
sistemi idraulici in ogni tipo di applica-
zione, negli avviamenti a basse 
temperature e nel funzionamento ad 
altissime temperature d'esercizio.

Gulf offre una selezione di oli idraulici che 
proteggono, lubrificano e migliorano le 
prestazioni, per soddisfare le tue esigenze 
nel miglior modo possibile.    

 Lunga vita delle trasmissioni 
Costi di manutenzione molto ridotti
Parti Meccaniche delle trasmissioni ben pulite 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero





CARATTERISTICHE E BENEFICI






Gulf Harmony AW 15-22-35-46-68-100 

 
Oli idraulici antiattrito per elevate prestazioni, 
sviluppati per sistemi idraulici ad alta pressione 
operanti in moderate e severe condizioni di 
esercizio nelle applicazioni mobili o industriali. 
Sono formulati con oli di base di alta qualità e 
additivi attentamente selezionati, per garantire 
un’eccellente stabilità ossidativa, nonché 
proteggere contro la ruggine, la corrosione e 
l’usura. Possiedono ottime proprietà antischiuma, 
di separazione dell’acqua e rilascio dell’aria. 
I gradi di viscosità più bassi sono formulati con 
additivi antiattrito a base di zinco ad alta 
stabilità termica, mentre i gradi di viscosità più 
alta sono realizzati con sistemi di additivazione 
antiattrito privi di ceneri. 

 Eccellente stabilità termo-ossidativa contro la 
formazione di residui, per un’estesa dell’olio.
Eccezionale proprietà antiattrito per una vita 
prolungata delle pompe e dei componenti, 
per ridurre i costi di manutenzione.
Alta demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio e impedire la formazione 
di emulsioni.
Inibitori di ruggine e corrosione per 
proteggere i componenti del sistema 
idraulico in ambienti umidi.
Capacità di rilascio rapido dell’aria per 
minimizzare il rischio di cavitazione nelle 
pompe, per un’operatività efficiente.
Compatibilità con svariati materiali metallici 
e guarnizioni di uso comune nei sistemici 
idraulici.



 
 


 

DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, P70, P-69 I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

 

Oli idraulici di primissima qualità con elevato 
indice di viscosità, per applicazioni soggette 
a ampi range di temperatura, ideali per i 
sistemi idraulici e di trasmissione di potenza 
operanti a diverse condizioni climatiche e 
all’esterno, quali sistemi idraulici di scavatori, 
gru, ragni e guide idrostatiche utilizzati nelle 
più diverse temperature operative.

 Le eccezionali caratteristiche antiattrito 
allungano la vita dei componenti, riducendo 
i costi di manutenzione.
L’elevato indice di viscosità protegge il 
sistema idraulico durante l’avviamento a 
freddo e ad alte temperature d’esercizio.
L’eccellente resistenza al taglio minimizza 
la perdita di viscosità nel tempo e mantiene 
il grado di viscosità anche in condizioni 
impegnative.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
impedisce la formazione dei fanghi e dei 
depositi ed estende la vita dell’olio.
L’alta demulsibilità accelera la separazione 
dell’acqua dall’olio e impedisce la 
formazione delle emulsioni.
Gli inibitori di ruggine e corrosione 
proteggono i componenti metallici anche in 
ambienti umidi.
La capacità di rilascio rapido dell’aria 
minimizza il rischio di cavitazione nelle 
pompe, agevolando l’operatività.
Compatibili con materiali metallici e con la 
maggioranza delle guarnizioni



 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Gear LS 80W-90

Lubrificante altamente prestazionale per 
differenziali autobloccanti del settore 
automobilistico. Il suo utilizzo è estendibile a 
autovetture sportive, SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri dotati di differenziale 
autobloccante. Realizzato con oli di base di 
alta qualità e additivi selezionati, protegge 
contro il degrado termico, l’usura dei 
componenti e previene il degrado delle 
guarnizioni. Lo speciale modificatore di 
attrito contribuisce alla riduzione delle 
vibrazioni, migliora la trazione e conserva più 
a lungo le caratteristiche antiattrito dell’olio 
per una sua maggiore durata in esercizio. 
Previene gli effetti dell’ossidazione, della 
ruggine e della corrosione.

Lunga vita delle trasmissioni e dei loro 
componenti
Riduzione dei costi di manutenzione
Soluzione alla rumorosità riscontrabile nelle 
trasmissioni 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero

API GL-5 I API MT-1 I US MIL-PRF-2105E I 
Mack GO-J I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 















Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Lubrificante per ingranaggi soggetti a 
esercizi severi, concepito per offrire una 
buona lubrificazione in un’ampia gamma di 
trasmissioni, differenziali e assali automobili-
stici. Realizzato con oli di base di alta qualità 
e additivi per pressioni estreme, protegge le 
parti del cambio nelle applicazioni operanti in 
condizioni di pressioni estreme e carichi 
d’urto. Protezione efficiente contro l’ossidazi-
one, la ruggine e la corrosione.

API GL-5 I US MIL-L-2105D
SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Oli idraulici
L'uso dell'olio idraulico corretto è 
fondamentale per il buon funzionamen-
to, per una lunga durata in esercizio dei 
sistemi idraulici in ogni tipo di applica-
zione, negli avviamenti a basse 
temperature e nel funzionamento ad 
altissime temperature d'esercizio.

Gulf offre una selezione di oli idraulici che 
proteggono, lubrificano e migliorano le 
prestazioni, per soddisfare le tue esigenze 
nel miglior modo possibile.    

 Lunga vita delle trasmissioni 
Costi di manutenzione molto ridotti
Parti Meccaniche delle trasmissioni ben pulite 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero





CARATTERISTICHE E BENEFICI






Gulf Harmony AW 15-22-35-46-68-100 

 
Oli idraulici antiattrito per elevate prestazioni, 
sviluppati per sistemi idraulici ad alta pressione 
operanti in moderate e severe condizioni di 
esercizio nelle applicazioni mobili o industriali. 
Sono formulati con oli di base di alta qualità e 
additivi attentamente selezionati, per garantire 
un’eccellente stabilità ossidativa, nonché 
proteggere contro la ruggine, la corrosione e 
l’usura. Possiedono ottime proprietà antischiuma, 
di separazione dell’acqua e rilascio dell’aria. 
I gradi di viscosità più bassi sono formulati con 
additivi antiattrito a base di zinco ad alta 
stabilità termica, mentre i gradi di viscosità più 
alta sono realizzati con sistemi di additivazione 
antiattrito privi di ceneri. 

 Eccellente stabilità termo-ossidativa contro la 
formazione di residui, per un’estesa dell’olio.
Eccezionale proprietà antiattrito per una vita 
prolungata delle pompe e dei componenti, 
per ridurre i costi di manutenzione.
Alta demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio e impedire la formazione 
di emulsioni.
Inibitori di ruggine e corrosione per 
proteggere i componenti del sistema 
idraulico in ambienti umidi.
Capacità di rilascio rapido dell’aria per 
minimizzare il rischio di cavitazione nelle 
pompe, per un’operatività efficiente.
Compatibilità con svariati materiali metallici 
e guarnizioni di uso comune nei sistemici 
idraulici.



 
 


 

DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, P70, P-69 I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

 

Oli idraulici di primissima qualità con elevato 
indice di viscosità, per applicazioni soggette 
a ampi range di temperatura, ideali per i 
sistemi idraulici e di trasmissione di potenza 
operanti a diverse condizioni climatiche e 
all’esterno, quali sistemi idraulici di scavatori, 
gru, ragni e guide idrostatiche utilizzati nelle 
più diverse temperature operative.

 Le eccezionali caratteristiche antiattrito 
allungano la vita dei componenti, riducendo 
i costi di manutenzione.
L’elevato indice di viscosità protegge il 
sistema idraulico durante l’avviamento a 
freddo e ad alte temperature d’esercizio.
L’eccellente resistenza al taglio minimizza 
la perdita di viscosità nel tempo e mantiene 
il grado di viscosità anche in condizioni 
impegnative.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
impedisce la formazione dei fanghi e dei 
depositi ed estende la vita dell’olio.
L’alta demulsibilità accelera la separazione 
dell’acqua dall’olio e impedisce la 
formazione delle emulsioni.
Gli inibitori di ruggine e corrosione 
proteggono i componenti metallici anche in 
ambienti umidi.
La capacità di rilascio rapido dell’aria 
minimizza il rischio di cavitazione nelle 
pompe, agevolando l’operatività.
Compatibili con materiali metallici e con la 
maggioranza delle guarnizioni



 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Gear LS 80W-90

Lubrificante altamente prestazionale per 
differenziali autobloccanti del settore 
automobilistico. Il suo utilizzo è estendibile a 
autovetture sportive, SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri dotati di differenziale 
autobloccante. Realizzato con oli di base di 
alta qualità e additivi selezionati, protegge 
contro il degrado termico, l’usura dei 
componenti e previene il degrado delle 
guarnizioni. Lo speciale modificatore di 
attrito contribuisce alla riduzione delle 
vibrazioni, migliora la trazione e conserva più 
a lungo le caratteristiche antiattrito dell’olio 
per una sua maggiore durata in esercizio. 
Previene gli effetti dell’ossidazione, della 
ruggine e della corrosione.

Lunga vita delle trasmissioni e dei loro 
componenti
Riduzione dei costi di manutenzione
Soluzione alla rumorosità riscontrabile nelle 
trasmissioni 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero

API GL-5 I API MT-1 I US MIL-PRF-2105E I 
Mack GO-J I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 















Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Lubrificante per ingranaggi soggetti a 
esercizi severi, concepito per offrire una 
buona lubrificazione in un’ampia gamma di 
trasmissioni, differenziali e assali automobili-
stici. Realizzato con oli di base di alta qualità 
e additivi per pressioni estreme, protegge le 
parti del cambio nelle applicazioni operanti in 
condizioni di pressioni estreme e carichi 
d’urto. Protezione efficiente contro l’ossidazi-
one, la ruggine e la corrosione.

API GL-5 I US MIL-L-2105D
SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Oli idraulici
L'uso dell'olio idraulico corretto è 
fondamentale per il buon funzionamen-
to, per una lunga durata in esercizio dei 
sistemi idraulici in ogni tipo di applica-
zione, negli avviamenti a basse 
temperature e nel funzionamento ad 
altissime temperature d'esercizio.

Gulf offre una selezione di oli idraulici che 
proteggono, lubrificano e migliorano le 
prestazioni, per soddisfare le tue esigenze 
nel miglior modo possibile.    

 Lunga vita delle trasmissioni 
Costi di manutenzione molto ridotti
Parti Meccaniche delle trasmissioni ben pulite 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero





CARATTERISTICHE E BENEFICI






Gulf Harmony AW 15-22-35-46-68-100 

 
Oli idraulici antiattrito per elevate prestazioni, 
sviluppati per sistemi idraulici ad alta pressione 
operanti in moderate e severe condizioni di 
esercizio nelle applicazioni mobili o industriali. 
Sono formulati con oli di base di alta qualità e 
additivi attentamente selezionati, per garantire 
un’eccellente stabilità ossidativa, nonché 
proteggere contro la ruggine, la corrosione e 
l’usura. Possiedono ottime proprietà antischiuma, 
di separazione dell’acqua e rilascio dell’aria. 
I gradi di viscosità più bassi sono formulati con 
additivi antiattrito a base di zinco ad alta 
stabilità termica, mentre i gradi di viscosità più 
alta sono realizzati con sistemi di additivazione 
antiattrito privi di ceneri. 

 Eccellente stabilità termo-ossidativa contro la 
formazione di residui, per un’estesa dell’olio.
Eccezionale proprietà antiattrito per una vita 
prolungata delle pompe e dei componenti, 
per ridurre i costi di manutenzione.
Alta demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio e impedire la formazione 
di emulsioni.
Inibitori di ruggine e corrosione per 
proteggere i componenti del sistema 
idraulico in ambienti umidi.
Capacità di rilascio rapido dell’aria per 
minimizzare il rischio di cavitazione nelle 
pompe, per un’operatività efficiente.
Compatibilità con svariati materiali metallici 
e guarnizioni di uso comune nei sistemici 
idraulici.



 
 


 

DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, P70, P-69 I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

 

Oli idraulici di primissima qualità con elevato 
indice di viscosità, per applicazioni soggette 
a ampi range di temperatura, ideali per i 
sistemi idraulici e di trasmissione di potenza 
operanti a diverse condizioni climatiche e 
all’esterno, quali sistemi idraulici di scavatori, 
gru, ragni e guide idrostatiche utilizzati nelle 
più diverse temperature operative.

 Le eccezionali caratteristiche antiattrito 
allungano la vita dei componenti, riducendo 
i costi di manutenzione.
L’elevato indice di viscosità protegge il 
sistema idraulico durante l’avviamento a 
freddo e ad alte temperature d’esercizio.
L’eccellente resistenza al taglio minimizza 
la perdita di viscosità nel tempo e mantiene 
il grado di viscosità anche in condizioni 
impegnative.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
impedisce la formazione dei fanghi e dei 
depositi ed estende la vita dell’olio.
L’alta demulsibilità accelera la separazione 
dell’acqua dall’olio e impedisce la 
formazione delle emulsioni.
Gli inibitori di ruggine e corrosione 
proteggono i componenti metallici anche in 
ambienti umidi.
La capacità di rilascio rapido dell’aria 
minimizza il rischio di cavitazione nelle 
pompe, agevolando l’operatività.
Compatibili con materiali metallici e con la 
maggioranza delle guarnizioni



 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







Gulf Gear LS 80W-90

Lubrificante altamente prestazionale per 
differenziali autobloccanti del settore 
automobilistico. Il suo utilizzo è estendibile a 
autovetture sportive, SUV, furgoni e veicoli 
commerciali leggeri dotati di differenziale 
autobloccante. Realizzato con oli di base di 
alta qualità e additivi selezionati, protegge 
contro il degrado termico, l’usura dei 
componenti e previene il degrado delle 
guarnizioni. Lo speciale modificatore di 
attrito contribuisce alla riduzione delle 
vibrazioni, migliora la trazione e conserva più 
a lungo le caratteristiche antiattrito dell’olio 
per una sua maggiore durata in esercizio. 
Previene gli effetti dell’ossidazione, della 
ruggine e della corrosione.

Lunga vita delle trasmissioni e dei loro 
componenti
Riduzione dei costi di manutenzione
Soluzione alla rumorosità riscontrabile nelle 
trasmissioni 
Facili avviamenti a freddo delle trasmissioni 
Film di lubrificazione tenace ed efficiente
Elevate compatibilità con guarnizioni e altri 
materiali in polimero

API GL-5 I API MT-1 I US MIL-PRF-2105E I 
Mack GO-J I 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI




 

















Gulf Antifreeze
Fluido protettivo e raffreddante del motore a 
base di glicole monoetilenico concentrato e 
inibitori di corrosione per assicurare 
protezione dalla corrosione e dal gelo.
Deve essere miscelato con acqua prima di 
essere utilizzato come liquido per la 
dissipazione del calore nei sistemi di 
raffreddamento dei motori. Non contiene 
additivi nocivi come i nitriti, le ammine e i 
fosfati per proteggere l’ambiente. 
Non intacca chimicamente guarnizioni e 
pompe e possiede ottime proprietà 
antischiuma.

 Efficace protezione dalla corrosione e dei 
componenti ferrosi e non
Protezione contro il gelo e prevenzione 
del surriscaldamento
Compatibilità con le guarnizioni



  


 

BS 6580:1992 and BS 6580: 2010*

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per 
motori a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati 
in un ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli di base e additivi 
attentamente selezionati, per proteggere e 
mantenere puliti i motori a 2-tempi.

L’eccellente capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e 
l’usura prematura dei componenti del 
motore 
La tecnologia additiva comprovata 
impedisce la formazione di depositi 
all’interno del motore e del sistema di 
scarico
La formulazione a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

JASO FB I API TC

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Prodotti 
di supporto
Gulf offre un gran varietà di prodotto 
accessori oltre i nostri lubrificanti di 
altissima qualità per motori, trasmis-
sioni e sistemi idraulici;  a soddisfare 
un'ampia gamma di esigenze del 
settore dei macchinari agricoli.

Questi prodotti di ultima generazione 
completano la nostra offerta con delle 
soluzioni tecnologiche che offrono un 
eccellente livello di protezione nelle 
più diverse condizioni d'utilizzo.

 

 

 
 

Gulf Pride 2T Plus
Lubrificante motore semi-sintetico, 
appositamente sviluppato per motori a 
benzina a 2-tempi raffreddati ad aria, 
dotati di sistemi di iniezione o premiscela-
zione olio. Formulato con oli base sintetici 
e additivi di altissima qualità, offre delle 
prestazioni eccezionali nei motori a 
2-tempi di motocicli/motorini per un’alta 
protezione un’ottima pulizia nel motore e 
per un’emissione senza fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto impegnative.

Eccezionale capacità di lubrificazione a 
impedire la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
Avanzata tecnologia formulativa a 
impedire la formazione di depositi e 
l’ostruzione dei sistemi di scarico, 
allungando la vita del motore senza 
alcuna perdita di potenza
Tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri e impedire le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
Base sintetica attentamente selezionata a 
ridurre in maniera significativa il fumo di 
scarico 
Alta miscibilità con la benzina a garantire 
una miscela omogenea anche a basse 
temperature

CARATTERISTICHE E BENEFICI

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC
 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Milking Machine Oil

 Ottima demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio a impedire la formazione delle 
emulsioni
Eccellente stabilità termo-ossidativa per impedire 
la formazione di fanghi e lacche, a ottenere una 
lunga vita dell’olio
Eccezionali caratteristiche antiattrito per allungare 
la vita delle pompe e dei componenti, a ridurre i 
costi di manutenzione
Alto indice di viscosità per garantire uno spessore 
ottimale del velo d’olio nel più ampio spettro di 
temperature d’esercizio
Capacità di rilascio rapido dell’aria per minimizza-
re il rischio di cavitazione nelle pompe, a garantire 
un funzionamento senza problemi
Inibitori di ruggine e corrosione proteggono i 
componenti metallici in ambienti umidi
Compatibilità con un’ampia gamma di metalli e 
sigillanti di uso comune nei sistemici idraulici

Gulf Milking Machine Oil non possiede 
certificazioni alimentari per contatto accidentale 
con il latte.

Olio appositamente sviluppato per la lubrificazione di 
tutti i componenti delle pompe da vuoto alternati-
ve/rotative utilizzate in mungitrici fisse o mobili. 
Questo lubrificante è stato formulato con oli base di 
alta qualità e additivi attentamente selezionati. 
L’affidabilità delle mungitrici è fondamentale nelle 
attività casearie, motivo per cui questo prodotto è 
stato formulato con additivi a stabilità termica 
comprovata che garantiscono un altissimo livello di 
protezione delle attrezzature. 

CARATTERISTICHE E BENEFICI



















Gulf Crown EP
Grassi multiuso a base di saponi di litio, concepiti 
per un’ampia gamma di applicazioni industriali e 
automobilistici. Sono fabbricati con oli altamente 
raffinati e additivi ad alte prestazioni, per 
garantire un’eccellente protezione antiusura, una 
buona stabilità strutturale, resistenza all’acqua e 
protezione efficiente contro la corrosione. 
Questi grassi sono stati concepiti per la 
lubrificazione di bronzine e cuscinetti a sfera nei 
settori minerario, estrattivo ed edilizio. 
I grassi Gulf Crown EP sono disponibili con le 
caratteristiche NLGI 00, 0, 1, 2 e 3.



  

Alta efficienza in condizioni di pressione estrema 
per l’adeguata lubrificazione di pezzi sottoposti a 
carichi elevati.
Elevata stabilità meccanica per estendere la vita 
utile del lubrificante e impedirne la fuoriuscita dai 
cuscinetti. 
La buona protezione anticorrosione e la resistenza 
al lavaggio estendono la vita utile dei componenti 
e dei relativi impianti.
L’alto punto di gocciolamento consente il suo 
impiego sino a 120ºC.



  



CARATTERISTICHE E BENEFICI















Gulf Antifreeze
Fluido protettivo e raffreddante del motore a 
base di glicole monoetilenico concentrato e 
inibitori di corrosione per assicurare 
protezione dalla corrosione e dal gelo.
Deve essere miscelato con acqua prima di 
essere utilizzato come liquido per la 
dissipazione del calore nei sistemi di 
raffreddamento dei motori. Non contiene 
additivi nocivi come i nitriti, le ammine e i 
fosfati per proteggere l’ambiente. 
Non intacca chimicamente guarnizioni e 
pompe e possiede ottime proprietà 
antischiuma.

 Efficace protezione dalla corrosione e dei 
componenti ferrosi e non
Protezione contro il gelo e prevenzione 
del surriscaldamento
Compatibilità con le guarnizioni



  


 

BS 6580:1992 and BS 6580: 2010*

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per 
motori a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati 
in un ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli di base e additivi 
attentamente selezionati, per proteggere e 
mantenere puliti i motori a 2-tempi.

L’eccellente capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e 
l’usura prematura dei componenti del 
motore 
La tecnologia additiva comprovata 
impedisce la formazione di depositi 
all’interno del motore e del sistema di 
scarico
La formulazione a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

JASO FB I API TC

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Prodotti 
di supporto
Gulf offre un gran varietà di prodotto 
accessori oltre i nostri lubrificanti di 
altissima qualità per motori, trasmis-
sioni e sistemi idraulici;  a soddisfare 
un'ampia gamma di esigenze del 
settore dei macchinari agricoli.

Questi prodotti di ultima generazione 
completano la nostra offerta con delle 
soluzioni tecnologiche che offrono un 
eccellente livello di protezione nelle 
più diverse condizioni d'utilizzo.

 

 

 
 

Gulf Pride 2T Plus
Lubrificante motore semi-sintetico, 
appositamente sviluppato per motori a 
benzina a 2-tempi raffreddati ad aria, 
dotati di sistemi di iniezione o premiscela-
zione olio. Formulato con oli base sintetici 
e additivi di altissima qualità, offre delle 
prestazioni eccezionali nei motori a 
2-tempi di motocicli/motorini per un’alta 
protezione un’ottima pulizia nel motore e 
per un’emissione senza fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto impegnative.

Eccezionale capacità di lubrificazione a 
impedire la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
Avanzata tecnologia formulativa a 
impedire la formazione di depositi e 
l’ostruzione dei sistemi di scarico, 
allungando la vita del motore senza 
alcuna perdita di potenza
Tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri e impedire le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
Base sintetica attentamente selezionata a 
ridurre in maniera significativa il fumo di 
scarico 
Alta miscibilità con la benzina a garantire 
una miscela omogenea anche a basse 
temperature

CARATTERISTICHE E BENEFICI

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC
 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Milking Machine Oil

 Ottima demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio a impedire la formazione delle 
emulsioni
Eccellente stabilità termo-ossidativa per impedire 
la formazione di fanghi e lacche, a ottenere una 
lunga vita dell’olio
Eccezionali caratteristiche antiattrito per allungare 
la vita delle pompe e dei componenti, a ridurre i 
costi di manutenzione
Alto indice di viscosità per garantire uno spessore 
ottimale del velo d’olio nel più ampio spettro di 
temperature d’esercizio
Capacità di rilascio rapido dell’aria per minimizza-
re il rischio di cavitazione nelle pompe, a garantire 
un funzionamento senza problemi
Inibitori di ruggine e corrosione proteggono i 
componenti metallici in ambienti umidi
Compatibilità con un’ampia gamma di metalli e 
sigillanti di uso comune nei sistemici idraulici

Gulf Milking Machine Oil non possiede 
certificazioni alimentari per contatto accidentale 
con il latte.

Olio appositamente sviluppato per la lubrificazione di 
tutti i componenti delle pompe da vuoto alternati-
ve/rotative utilizzate in mungitrici fisse o mobili. 
Questo lubrificante è stato formulato con oli base di 
alta qualità e additivi attentamente selezionati. 
L’affidabilità delle mungitrici è fondamentale nelle 
attività casearie, motivo per cui questo prodotto è 
stato formulato con additivi a stabilità termica 
comprovata che garantiscono un altissimo livello di 
protezione delle attrezzature. 

CARATTERISTICHE E BENEFICI



















Gulf Crown EP
Grassi multiuso a base di saponi di litio, concepiti 
per un’ampia gamma di applicazioni industriali e 
automobilistici. Sono fabbricati con oli altamente 
raffinati e additivi ad alte prestazioni, per 
garantire un’eccellente protezione antiusura, una 
buona stabilità strutturale, resistenza all’acqua e 
protezione efficiente contro la corrosione. 
Questi grassi sono stati concepiti per la 
lubrificazione di bronzine e cuscinetti a sfera nei 
settori minerario, estrattivo ed edilizio. 
I grassi Gulf Crown EP sono disponibili con le 
caratteristiche NLGI 00, 0, 1, 2 e 3.



  

Alta efficienza in condizioni di pressione estrema 
per l’adeguata lubrificazione di pezzi sottoposti a 
carichi elevati.
Elevata stabilità meccanica per estendere la vita 
utile del lubrificante e impedirne la fuoriuscita dai 
cuscinetti. 
La buona protezione anticorrosione e la resistenza 
al lavaggio estendono la vita utile dei componenti 
e dei relativi impianti.
L’alto punto di gocciolamento consente il suo 
impiego sino a 120ºC.



  



CARATTERISTICHE E BENEFICI















Gulf Antifreeze
Fluido protettivo e raffreddante del motore a 
base di glicole monoetilenico concentrato e 
inibitori di corrosione per assicurare 
protezione dalla corrosione e dal gelo.
Deve essere miscelato con acqua prima di 
essere utilizzato come liquido per la 
dissipazione del calore nei sistemi di 
raffreddamento dei motori. Non contiene 
additivi nocivi come i nitriti, le ammine e i 
fosfati per proteggere l’ambiente. 
Non intacca chimicamente guarnizioni e 
pompe e possiede ottime proprietà 
antischiuma.

 Efficace protezione dalla corrosione e dei 
componenti ferrosi e non
Protezione contro il gelo e prevenzione 
del surriscaldamento
Compatibilità con le guarnizioni



  


 

BS 6580:1992 and BS 6580: 2010*

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per 
motori a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati 
in un ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli di base e additivi 
attentamente selezionati, per proteggere e 
mantenere puliti i motori a 2-tempi.

L’eccellente capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e 
l’usura prematura dei componenti del 
motore 
La tecnologia additiva comprovata 
impedisce la formazione di depositi 
all’interno del motore e del sistema di 
scarico
La formulazione a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

JASO FB I API TC

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Prodotti 
di supporto
Gulf offre un gran varietà di prodotto 
accessori oltre i nostri lubrificanti di 
altissima qualità per motori, trasmis-
sioni e sistemi idraulici;  a soddisfare 
un'ampia gamma di esigenze del 
settore dei macchinari agricoli.

Questi prodotti di ultima generazione 
completano la nostra offerta con delle 
soluzioni tecnologiche che offrono un 
eccellente livello di protezione nelle 
più diverse condizioni d'utilizzo.

 

 

 
 

Gulf Pride 2T Plus
Lubrificante motore semi-sintetico, 
appositamente sviluppato per motori a 
benzina a 2-tempi raffreddati ad aria, 
dotati di sistemi di iniezione o premiscela-
zione olio. Formulato con oli base sintetici 
e additivi di altissima qualità, offre delle 
prestazioni eccezionali nei motori a 
2-tempi di motocicli/motorini per un’alta 
protezione un’ottima pulizia nel motore e 
per un’emissione senza fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto impegnative.

Eccezionale capacità di lubrificazione a 
impedire la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
Avanzata tecnologia formulativa a 
impedire la formazione di depositi e 
l’ostruzione dei sistemi di scarico, 
allungando la vita del motore senza 
alcuna perdita di potenza
Tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri e impedire le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
Base sintetica attentamente selezionata a 
ridurre in maniera significativa il fumo di 
scarico 
Alta miscibilità con la benzina a garantire 
una miscela omogenea anche a basse 
temperature

CARATTERISTICHE E BENEFICI

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC
 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Gulf Milking Machine Oil

 Ottima demulsibilità per una rapida separazione 
dell’acqua dall’olio a impedire la formazione delle 
emulsioni
Eccellente stabilità termo-ossidativa per impedire 
la formazione di fanghi e lacche, a ottenere una 
lunga vita dell’olio
Eccezionali caratteristiche antiattrito per allungare 
la vita delle pompe e dei componenti, a ridurre i 
costi di manutenzione
Alto indice di viscosità per garantire uno spessore 
ottimale del velo d’olio nel più ampio spettro di 
temperature d’esercizio
Capacità di rilascio rapido dell’aria per minimizza-
re il rischio di cavitazione nelle pompe, a garantire 
un funzionamento senza problemi
Inibitori di ruggine e corrosione proteggono i 
componenti metallici in ambienti umidi
Compatibilità con un’ampia gamma di metalli e 
sigillanti di uso comune nei sistemici idraulici

Gulf Milking Machine Oil non possiede 
certificazioni alimentari per contatto accidentale 
con il latte.

Olio appositamente sviluppato per la lubrificazione di 
tutti i componenti delle pompe da vuoto alternati-
ve/rotative utilizzate in mungitrici fisse o mobili. 
Questo lubrificante è stato formulato con oli base di 
alta qualità e additivi attentamente selezionati. 
L’affidabilità delle mungitrici è fondamentale nelle 
attività casearie, motivo per cui questo prodotto è 
stato formulato con additivi a stabilità termica 
comprovata che garantiscono un altissimo livello di 
protezione delle attrezzature. 

CARATTERISTICHE E BENEFICI



















Gulf Crown EP
Grassi multiuso a base di saponi di litio, concepiti 
per un’ampia gamma di applicazioni industriali e 
automobilistici. Sono fabbricati con oli altamente 
raffinati e additivi ad alte prestazioni, per 
garantire un’eccellente protezione antiusura, una 
buona stabilità strutturale, resistenza all’acqua e 
protezione efficiente contro la corrosione. 
Questi grassi sono stati concepiti per la 
lubrificazione di bronzine e cuscinetti a sfera nei 
settori minerario, estrattivo ed edilizio. 
I grassi Gulf Crown EP sono disponibili con le 
caratteristiche NLGI 00, 0, 1, 2 e 3.



  

Alta efficienza in condizioni di pressione estrema 
per l’adeguata lubrificazione di pezzi sottoposti a 
carichi elevati.
Elevata stabilità meccanica per estendere la vita 
utile del lubrificante e impedirne la fuoriuscita dai 
cuscinetti. 
La buona protezione anticorrosione e la resistenza 
al lavaggio estendono la vita utile dei componenti 
e dei relativi impianti.
L’alto punto di gocciolamento consente il suo 
impiego sino a 120ºC.
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