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LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 
 

Olio motore sintetico povero di ceneri e a ridotto consumo energetico 
 

APPROVAZIONE 
BMW LL-04 
MB-approval 229.51 
VW 504 00/507 00 
PORSCHE C30 

SODDISFA 
ACEA C3 
MB 229.31 
Fiat 9.55535 S3 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 è un olio 

motore sintetico povero di ceneri e a ridotto consumo 

energetico che soddisfa i più stringenti requisiti di 

prestazioni. È eccezionalmente idoneo per i moderni 

motori per autovetture, soprattutto autovetture con filtro 

anti particolato diesel e sistema di iniezione UIS (Unit 

Injector System). 
 

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 offre la 

massima qualità dell’olio base, massima tutela 

dell’ambiente e minimizza le emissioni connesse 

all’olio. Grazie alla formulazione povera di ceneri 

garantisce lunga durata del filtro anti particolato. Con la 

nuovissima tecnologia degli additivi è la massima 

pulizia del motore, riduzione l’attrito tra le parti in 

movimento e lunga durata del motore garantita. Questo 

olio moderno a ridotto consumo energetico minimizza 

l’usura grazie alla rapida oliatura, soprattutto nella fase 

di riscaldamento del motore e permette massima 

sollecitazione e riserve di sicurezza straordinariamente 

alte. L’olio espone anche un eccellente comportamento 

a basse temperature, assicurando un avvio rapido del 

motore anche a temperature estremamente basse. 

 

 

 APPLICAZIONE 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 viene 

utilizzato nei veicoli di Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda, 

Volkswagen e molti altri. 

DATI TIPICI 

PROPRIETÀ Unità 
Metodo di 

prova 
LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 

Densità a 15 °С kg/m
3
 DIN 51575 850 

Punto di infiammabilità °C ISO 2592 230 

Classe di viscosità --- SAE J 300 5W-30 

Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 65,9 

Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 11,5 

Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 <-36 

 
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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