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Q8 CITY 4T è un olio motore sintetico per moto e scooter, specificamente progettato per fornire una 
adeguata protezione delle parti del motore più soggette a stress nel traffico urbano. Le condizioni di guida 
cittadine possono essere molto impegnative per una moto: il continuo funzionamento di tipo Stop & go 
richiede che lo spessore della pellicola d'olio debba essere mantenuto in ogni momento per proteggere i 
componenti critici del motore. Q8 CITY 4T utilizza una additivazione unica nel suo genere, capace di 
garantire la massima protezione contro l’usura che potrebbe intervenire nelle parti del motore e dell’area 
trasmissione. L'uso di un olio motore di elevata viscosità potrebbe ridurre l'efficienza del mezzo, per 
questo si è scelta la gradazione SAE 10W-30, che fornisce un'eccellente fluidità a bassa temperatura. 

Applicazioni 

 
Q8 CITY 4T garantisce la massima protezione del motore nelle condizioni di esercizio più severe ed in 
particolare nell’utilizzo cittadino più intenso. 
La tecnologia impiegata lo rende compatibile con le frizioni in bagno d’olio e quindi consente anche la 
lubrificazione del gruppo trasmissione. Risponde alle seguenti specifiche internazionali: API SN; JASO MA-2 

Caratteristiche medie informative 

 
Gradazione SAE 
 

   
10W-30 

 

Densità a 20 °C ASTM D 4052 Kg/m3 847  
Viscosità a 40 °C ASTM D 445 cSt 56,7  
Viscosità a 100 °C ASTM D 445 cSt 9,8  
Indice di Viscosità ASTM D 2270  160  
Punto di Infiammabilità COC ASTM D 92 °C 235  
Punto di Congelamento ASTM D 97 °C -36  

Proprietà e prestazioni 

 
Q8 CITY 4T è stato specificamente formulato con basi sintetiche ed un particolare pacchetto di additivi: è 
in grado di garantire una elevata stabilità del prodotto anche in presenza di alte temperature di esercizio 
del motore. 
 Ideale lubrificazione di cambio e gruppo frizione, data l’elevata resistenza al taglio meccanico e la 

specifica gradazione di viscosità. 
 Elevata pulizia del motore in virtù delle eccellenti caratteristiche disperdenti/detergenti. 
 Bassa volatilità delle basi utilizzate ed alta stabilità termica. 
 Elevato potere antiusura, anticorrosione ed antiruggine. 

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 202011 


