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Produzione

Q8Oils è un marchio del Gruppo Kuwait Petroleum International (KPI) specializzato nella 
progettazione e produzione di lubrificanti dedicati al mondo automobilistico e industriale.

Conqord Oil è una Società del Gruppo KPI che sviluppa, produce e commercializza lubrificanti 
a marchio Q8Oils in Italia e all’Estero

Per rispondere ad ogni nuova esigenza del mercato, nei nostri laboratori italiani ed esteri 
viene svolto un costante lavoro di ricerca, sviluppo ed aggiornamento di formulazioni per 
offrire sempre i più alti standard applicativi e prestazionali.

Il portafoglio prodotti di Q8Oils è composto da oltre 1.000 gradazioni di lubrificanti finiti. 
Questa gamma particolarmente estesa rende Q8Oils uno dei fornitori più completi ed 
affidabili nel campo dei lubrificanti.

La rete commerciale è presente su tutto il territorio nazionale in modo articolato e capillare. 
La Forza Vendita, il customer service e l’assistenza tecnica sono costantemente orientati alla 
soddisfazione del cliente, pronti a offrirti le migliori soluzioni per le tue esigenze di business.

Conqord Oil S.r.l.

Sede e Direzione Vendite
Via Volpedo, 2
15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel: 02 90595.1
E-mail: q8oils@conqordoil.it

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI  
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Filiali Commerciali

Area Nord Italia
Tel: 030 2422710 / 2422729
E-mail: uvbrescia@q8.it

Area Nord Est Italia
Tel: 02 90595367
E-mail: uvnordest@q8.it

Area Nord Ovest Italia
Tel: 011 6502178
E-mail: uvnordovest@q8.it

Area Centro Italia
Tel: 055 499751 / 499752
E-mail: uvfirenze@q8.it

Area Sud Italia
Tel: 081 5595278 / 5592487
E-mail: uvnapoli@q8.it
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www.Q8Oils.it

Lubrificanti per moto  
2 e 4 tempi



Q8 Racing 2T
Q8 Racing 2T è un fluido totalmente sintetico progettato per offrire prestazioni estreme nei 
motori a 2 tempi di moto da strada sportive e fuoristrada, anche da competizione.
L'innovativa formulazione, basata su una tecnologia a basso tenore di ceneri, rende Q8 
Racing 2T un punto di riferimento per l’intera categoria in termini di proprietà detergenti che 
prevengono la formazione di morchie, lacche e depositi di vario tipo sulle parti meccaniche. 
Questo lubrificante previene le perdite di potenza e garantisce una forte protezione contro 
l’usura e il grippaggio del pistone, anche nelle condizioni operative più severe, diminuendo 
l'attrito tra le parti in movimento e consentendo una durata più lunga del motore.
Q8 Racing 2T supera le più avanzate Specifiche tecniche Internazionali e dei Costruttori. 

JASO FD;   ISO-L-EGD;   API TC +++;   TISI 1040;   Rotax 253;   Husqvarna 346 & Husqvarna 372

Lubrificanti per moto 4 tempi
I motori delle moto, rispetto a quelli delle automobili, hanno una maggiore potenza specifica ed operano ad un più alto numero 
di giri, fattori che portano ad un maggiore stress meccanico sul lubrificante. Inoltre, anche a causa delle minori quantità di 
lubrificante contenute, i motori delle moto funzionano a temperature più elevate rispetto ad un’automobile, causando così 
anche un forte stress termico e richiedendo una maggiore stabilità e un maggior controllo dei depositi. Infine, le trasmissioni 
utilizzano spesso lo stesso lubrificante del motore per raggiungere la frizione in bagno d’olio e gli ingranaggi del cambio. Le 
frizioni hanno bisogno di un olio con un definito coefficiente d’attrito per garantirne un buon funzionamento, prevenendo lo 
slittamento che può avvenire durante la trasmissione di potenza. Le norme JASO T 903, con la Specifica MA-2, assicurano a 
motore e frizione le corrette prestazioni. Q8Oils ha tenuto conto di tutte queste esigenze nel formulare la nuova linea 4 Tempi.

Q8 Allroads 4T 10W-40 e 15W-50
Q8 Allroads 4T, disponibile in due gradazioni di viscosità, è un olio di elevata qualità, disegnato 
per soddisfare le esigenze delle diverse condizioni di guida di ogni motociclista: diversi ambienti, 
condizioni climatiche e potenze specifiche del motore. 
Nella progettazione di Q8 Allroads 4T si è tenuto conto quindi delle necessità degli utilizzatori 
quotidiani di moto e scooter, che dipendono dalle motociclette come mezzo di trasporto per 
recarsi o svolgere il proprio lavoro, di chi ama portare il proprio mezzo oltre i normali percorsi o, 
semplicemente, usa la moto per svago o per turismo. Questi diversi impieghi mettono a dura 
prova, in modo differente, il motore e rendono indispensabile avere un lubrificante che offra una 
protezione affidabile ed efficace per l'uso specifico. La robusta formulazione di Q8 Allroads 4T 
assicura una tenacità ottimale del velo lubrificante tra le parti in movimento, garantendo una 
reale protezione, qualunque siano le condizioni di guida.

API SN;   JASO MA-2

Q8 Allroads 2T
Q8 Allroads 2T è un lubrificante automiscelante di alta qualità, a base sintetica, a basso 
fumo, che offre eccellenti prestazioni in motori a 2 tempi di moto da strada e fuoristrada e nei 
moderni scooter che operano in tutte le condizioni di guida. La formulazione, basata su una 
tecnologia a basse ceneri, è stata accuratamente bilanciata per ottenere ottime caratteristiche 
di pulizia e limitare i fenomeni di incrostazioni, depositi, pre-accensione, usura e grippaggio. 
Q8 Allroads 2T è adatto per l’uso in una vasta gamma di condizioni di lavoro, diverse per 
temperature operative, potenza e velocità del motore. 

JASO FD & JASO FC;   ISO-L-EGC;   API TC ++;   TISI 1040

Q8 City 2T
Q8 City 2T è lubrificante semi-sintetico, automiscelante, a basso fumo, che fornisce ottime 
prestazioni in motori 2 tempi di moto e scooter operanti su strada e in fuoristrada e in tutte 
le condizioni del traffico urbano. La formulazione, accuratamente bilanciata, si basa su una 
tecnologia a basse ceneri. Uno speciale componente migliora la lubricità, riduce il fumo allo 
scarico e permette un buon comportamento in termini di detergenza, pulizia e protezione anche 
in condizioni operative severe. Una migliorata miscibilità col carburante, la fluidità tipica di 
questo lubrificante e il basso punto di congelamento ne completano il profilo.

JASO FC;   ISO-L-EGC;   API TC +;   TISI 1040 Q8 City 4T 10W-30
Q8 City 4T 10W-30 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 10W-30 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.

API SN;   JASO MA-2

Q8 Racing 4T 10W-50
Q8 Racing 4T 10W-50 è un lubrificante sintetico speciale progettato per soddisfare i requisiti 
dei motori 4 tempi delle moto da competizione e sportive di ultima generazione e per esaltare 
le loro prestazioni di pura potenza. Le caratteristiche di Q8 Racing 4T sono dedicate alle 
moto da strada e fuoristrada con frizione a secco o in bagno d’olio e garantiscono le migliori 
performance di lunga durata sia nei motori raffreddati ad aria che ad acqua, superando 
importanti Specifiche internazionali e dei Costruttori.
La formulazione innovativa di questo fluido completamente sintetico si basa su componenti 
particolarmente stabili, come l'eccezionale polimero miglioratore dell’indice di viscosità e 
l’additivo anti-usura in grado di fornire al film lubrificante una resistenza che non è seconda 
ad altri. Un'attenzione speciale è stata posta sulle emissioni, sulla durata del lubrificante, sul 
risparmio di carburante e sulla lubricità. Questo fluido assicura sempre una eccellente pulizia 
del motore e la migliore protezione anche in condizioni di temperatura e velocità estreme. 

API SN;   JASO MA-2

Q8 Unimix 2T
Q8 Unimix 2T è un lubrificante minerale di alta qualità, per motori a 2 tempi di scooter e 
ciclomotori operanti in tutte le condizioni di traffico urbano e caratterizzati da sistemi di 
lubrificazione premix o ad iniezione d'olio. Si basa su una tecnologia a basse ceneri che offre 
una buona lubricità e conferisce un valido comportamento in termini di pulizia e protezione 
del motore contro usura e grippaggio. Una eccellente miscibilità col carburante, anche a basse 
temperature, completa il profilo di Q8 Unimix 2T. 

JASO FB;   ISO-L-EGB;   API TC

Lubrificanti per moto 2 tempi
I lubrificanti Q8Oils per moto 2 tempi assicurano le migliori prestazioni sia nei motori raffreddati ad aria sia in quelli raffreddati 
a liquido. Sono automiscelanti, a bassa emissione di fumi (JASO FD & JASO FC), nati per offrire le migliori prestazioni nei motori 
a 2 tempi di scooter, moto da strada e fuoristrada, sia con lubrificazione di tipo premix, che con sistema a iniezione d'olio.

Le tecnologie più avanzate che esistono oggi nel campo dei lubrificanti sono ora a 
disposizione dal tuo primo scooter al tuo più grande sogno. La nuova generazione di 
lubrificanti Q8Oils per il mondo della moto ti offre il massimo delle prestazioni in ogni istante.

www.Q8Oils.it


