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Q8 FT 8300 LA 
 

 
Q8 Formula Truck 8300 LA è una Serie di lubrificanti sintetici dedicati ai motori Diesel di mezzi pesanti. In 
particolare, nella gradazione SAE 15W-40, si tratta dell’unico esempio di lubrificante sintetico, che garantisce una 
maggior resistenza all’ossidazione e una elevatissima stabilità chimico-fisica.   
La Serie Q8 FT 8300 LA è dunque un’ulteriore ed estrema evoluzione del lubrificante multigrado per motori diesel di 
veicoli commerciali, macchine agricole e macchine da cantiere che operano in condizioni severe e per motori 
progettati per generare bassi livelli di emissioni allo scarico, utilizzanti gasoli a basso tenore di zolfo. 
In particolare è formulata per soddisfare i requisiti dei motori EURO IV, EURO V ed EURO VI, oltre ad incontrare la 
Specifica americana USA EPA 2007. 

 
 

 

Q8 Formula Truck 8300 LA è una Serie di lubrificanti a medio contenuto di ceneri, studiata per essere impiegata 
con intervalli di sostituzione prolungati. E’ stata sviluppata utilizzando oli base di natura sintetica ed una 
additivazione di ultima generazione. Assicura la massima compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico 
(DPF e SCR), laddove sia previsto l’impiego di un olio con tali caratteristiche. 
Q8 Formula Truck 8300 LA risponde alle seguenti Specifiche Internazionali: 

• ACEA E9 
• API CJ-4/SN 
• MB 228.31 

• VOLVO VDS-4 
• MAN M 3575 / 3275 

• CAT ECF-3 & ECF-2 
• MTU Type 2.1 

• Renault RLD-3 
• Mack EO-O Premium Plus 

• Cummins CES 20081 
• DEUTZ DQC III-10 LA 
• JASO DH-2 (10W-40) 

• DDC 93K218 (15W-40) 
 
 
 
 
 

 

 

Gradazione SAE 
 

   
10W-40 

 
15W-40 

Densità a 20 °C ASTM D 4052 Kg/m
3
 859 861 

Viscosità a 40 °C ASTM D 445 cSt 90 95 
Viscosità a 100 °C ASTM D 445 cSt 13.8 14.2 
Indice di Viscosità ASTM D 2270  154 144 
Punto di Congelamento ASTM D 97 °C -39 -36 
Punto di Infiammabilità COC ASTM D 92 °C 240 240 

Proprietà e prestazioni 

• La sua particolare formulazione lo rende adatto all’uso nei moderni motori che incontrano le normative EURO 
VI e EPA 2007 (USA). E’ dunque da ritenere il primo olio con tali eccezionali caratteristiche internazionali, 
capace di soddisfare i requisiti di una ampia gamma di motori sia Europei, che Statunitensi. 

• Garantisce ottime caratteristiche di lubrificazione per periodi estesi di esercizio. 

• Offre eccellenti proprietà di resistenza termica – ossidativa. 

• Assicura un’ottima pulizia del motore anche quando si opera nelle più gravose condizioni di esercizio. 

Applicazioni 

Caratteristiche medie informative 


