
 Autotrazione – UTT0 

Q8 T 2300 CVT 10W-30 
Descrizione 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 è un fluido sintetico multifunzionale (UTTO) da utilizzare nei moderni trattori e 
nelle macchine movimento terra equipaggiati con trasmissioni di tipo CVT (Continuous Variable 
Transmission). 

Applicazioni 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 è utilizzabile in tutto il macchinario agricolo dove vi è una lubrificazione separata 
del motore rispetto a circuito idraulico, trasmissioni, frizione e freni in bagno d’olio e dove il lubrificante 
deve rispondere alle seguenti specifiche internazionali. 

Specifiche 

 API GL-4 
 ZF TE ML 

06B/06D/06E/06F/06L/06M/06R/06S 
 John Deere JDM J20C/Hygard 
 CNH MAT 3525 
 CNH MAT 3540 (CVT) 
 Valtra G2-08 (XT-60) / G2-B10 (XT-60+) 

 Same Deutz-Fahr (ZF 06D) 
 Claas CVT 
 Fendt Vario 
 AGCO CVT ML 200 
 Caterpillar SATO 
 Massey Ferguson CMS M 1145

Proprietà e prestazioni 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 è un fluido multifunzionale che riduce i costi di stoccaggio grazie alla possibilità 
di usare un solo prodotto per diverse applicazioni. Inoltre: 
 Garantisce una eccezionale stabilità viscosimetrica, per un funzionamento CVT senza problemi 

durante il servizio  
 Assicura una eccellente resistenza all’ossidazione ed all’invecchiamento grazie all’impiego di basi 

sintetiche pregiate, consentendo lunghi intervalli di cambio olio 
 Fornisce caratteristiche di attrito ottimali per un funzionamento regolare dei freni in bagno d’olio ed 

una riduzione della rumorosità 
 E’ utilizzabile quale fluido idraulico, fluido per ingranaggi / trasmissioni, freni e frizioni in bagno d’olio 
 Protegge contro usura, corrosione, ruggine e schiuma 
 E’ perfettamente compatibile con gli elastomeri convenzionali, evitando così perdite d’olio 

Caratteristiche  
Proprietà Metodologia Unità  Grandezze 
Viscosità SAE  10W-30/75W-85 
Densità a 20 °C ASTM D 4052 Kg/m3 858 
Viscosità a 40 °C ASTM D 445 cSt 70,6 
Viscosità a 100 °C ASTM D 445 cSt 11,8 
Indice di Viscosità ASTM D 2270  165 
Punto di Scorrimento ASTM D 97 °C -45 
Punto di Infiammabilità COC ASTM D 92 °C 208 

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 202109 


