Products for Low SAPS
Recommendations

Q8 FT 8700 FE 5W-30
engineered for the road ahead
Q8 FT 8700 FE 5W-30 eccede le Specifiche dei più
importanti Costruttori di veicoli pesanti.
Il diagramma riportato qui di seguito mostra gli
eccezionali parametri prestazionali di
Q8 FT 8700 FE 5W-30 paragonandoli a quelli di un
lubrificante con Specifica ACEA E6.

Il diagramma riportato di seguito mostra la gamma
degli oli motore Q8Oils per i veicoli commerciali.
Questi sono suddivisi in base alle Specifiche ACEA.
Gli oli che coprono più di una specifica provvederanno,
in ultima analisi, a fornire una maggiore protezione
per il vostro motore.
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Q8 FT 8700 FE 5W-30
Sono i prodotti più avanzati in termini di Fuel Economy, Tecnologia Low SAPS,
compatibilità con i dispositivi di trattamento dei gas di scarico e Long Drain.

ACEA 2012 E6, E7, E9

Renault Trucks RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

API

CJ-4/SN

Mack

Daimler

MB 228.51, MB228.31 Cummins

CES 20081

MAN

M3677, M3477,

JASO

DH-2

M3271-1

Caterpillar

ECF-3

MTU

Type 3.1

Deutz

DQC IV-10LA

Volvo

VDS-4, VDS-3, CNG

EO-O PP, EO-N plus, EO-M plus

Prodotti avanzati in termini di Fuel Economy, Tecnologia Low SAPS,
compatibilità con i dispositivi di trattamento dei gas di scarico e Long Drain.
La più avanzata Tecnologia Low SAPS e Mid-Long Drain per motori HD europei
ed americani
Tecnologia sintetica a Standard SAPS
Tecnologia minerale a Standard SAPS

Conqord Oil S.r.l.
Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - Telefax +39 02 90076347

Gli oli motore Q8 Formula Truck
definiscono un nuovo standard nelle
Prestazioni Estreme e nel
comportamento Fuel Economy degli
Heavy Duty Diesel Oils
e rappresentano oggi una qualità
di lubrificanti non superata,
massimizzando le prestazioni
dell’ultima generazione di motori
e incontrando i requisiti ambientali
della legislazione EURO V e EURO VI,
sempre soddisfacendo le grandi
aspettative degli utilizzatori più
esperti e più critici.

Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30
Q8 FT 8700 FE 5W-30, uno dei primissimi
WORLDWIDE PERFORMANCE LUBRICANTS PER
VEICOLI COMMERCIALI, è stato progettato per
proteggere il vostro motore e risparmiare
carburante, che può essere
tradotto in costi
operativi e di manutenzione ridotti.
Q8 FT 8700 FE 5W-30, in particolare, è un unico
esempio di lubrificante in termini di affidabilità,
protezione, compatibilità con i dispositivi di
trattamento delle emissioni e gestione economica di
una flotta HD in un ambiente altamente competitivo.
Q8 FT 8700 FE 5W-30 è un olio motore sintetico
UHPDO a bassa viscosità, specificamente sviluppato
per gli ultimi motori Diesel di veicoli commerciali
conformi alle Norme EURO V e VI.
Q8 FT 8700 FE 5W-30 è stato attentamente
formulato per essere il best-in-class, per lavorare e
mantenere le sue caratteristiche per lunghe distanze
/ intervalli di sostituzione estesi anche quando è in
uso il biocarburante.

La tecnologia Q8 Formula Truck
fornisce prestazioni eccezionali
rispetto a tutte le ultime Specifiche
Internazionali API, ACEA e JASO
e incontra i più severi requisiti
dei produttori di motori.

Eccezionali doti di risparmio di carburante sono state
testate in laboratorio e sul campo, insieme con
lunghi intervalli di cambio carica come indicati dai
Costruttori.
Eccellente protezione nelle partenze a freddo, anche
in condizioni climatiche estreme e pulizia ottimale
del motore data da un forte controllo di
contaminazione, depositi e particelle di ossidazione
completano il profilo di Q8 FT 8700 FE 5W-30.
Additivi a basse ceneri assicurano una completa
compatibilità con i dispositivi di trattamento dei gas
di scarico che limitano il livello delle emissioni, come
il DPF, ora applicato anche a EGR e SCR.

Carburante gratuito per uno
dei vostri camion...
Volete carburante gratuito per uno dei vostri camion?
Utilizzando Q8 FT 8700 FE 5W-30 e i benefici che offre
in termini di risparmio carburante, potete risparmiare
l'equivalente di gasolio per uno dei vostri camion per un
anno intero!
Q8 FT 8700 FE 5W-30 fornisce un risparmio di carburante
pari a circa 1,3% e oltre, a seconda del tipo di veicolo e delle
condizioni di guida.
Ed essendo quello del carburante il più grande costo operativo per il proprietario di una flotta, un risparmo significativo può aiutare a mantenere bassi i costi di trasporto.
Q8 FT 8700 FE 5W-30 fornisce eccellenti proprietà di
scorrimento, assicurando la lubrificazione di parti critiche
del motore, anche nelle condizioni più difficili.
Q8 FT 8700 FE 5W-30 è stato testato a temperature inferiori
a -35 °C senza mostrare alcuna tendenza a congelare o a
formare un gel, assicurando una grande durata al veicolo.
Q8 FT 8700 FE 5W-30 garantisce una protezione completa ai
veicoli, offrendo oltre il 40% di protezione antiusura in più
al motore, rispetto ai limiti di test previsti dal settore.
Garantendo al vostro veicolo una permanenza sulla strada
senza tempi di inattività non programmati!

