
 Autotrazione - HDDO 

Q8 T 720 D 15W-40 
 
Descrizione 
Q8 T 720 D 15W-40 è un lubrificante multigrado a ceneri piene, progettato per i motori diesel aspirati o 
turbocompressi di veicoli pesanti, macchine agricole e macchine da cantiere che operano in condizioni di 
esercizio molto severe. Utilizza una tecnologia nuovissima per offrire prestazioni superiori in termini di 
controllo dell’ossidazione e della formazione di morchie e depositi. 

Applicazioni 
Per la realizzazione di Q8 T 720 D 15W-40 è stata posta la massima cura nella selezione di ogni singolo 
additivo e degli oli base, in modo da ottenere un lubrificante con eccezionale stabilità termica alle alte 
temperature, buona fluidità nelle partenze a freddo ed un potere detergente-disperdente superiore, in 
grado di garantire la massima sicurezza d’esercizio anche utilizzando gasoli ad alto tenore di zolfo. 
 

Specifiche  
 Idoneo all’uso dove prescritte ACEA E5 / E3 / E2 
 API CH-4/SL 
 MB 228.3 
 MAN M 3275 
 VOLVO VDS-2 
 RENAULT RLD 
 CATERPILLAR ECF-1a 

 

Proprietà e prestazioni 
 Garantisce un’elevata pulizia del motore anche in condizioni di esercizio molto severe  
 Fornisce un’eccellente protezione contro il fenomeno del “bore polishing” (lucidatura delle canne dei 

cilindri) ed il rischio di incollaggio delle fasce elastiche. 
 Consente di prolungare sensibilmente l’intervallo di cambio dell’olio, riducendo i costi di 

manutenzione. 
 Ottimo comportamento sia alle basse che alle alte temperature. 
 Minimizza le azioni di usura e corrosione. 

Caratteristiche 

Proprietà Metodologia Unità  Grandezze 
Viscosità SAE  15W-40 
Densità a 20 °C ASTM D 4052 Kg/m3 867 
Viscosità a 40 °C ASTM D 445 cSt 99,4 
Viscosità a 100 °C ASTM D 445 cSt 14,4 
Indice di Viscosità ASTM D 2270  145 
Punto di Congelamento ASTM D 97 °C -36 
Punto di Infiammabilità COC ASTM D 92 °C 220 

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 202106 


