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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
 
La continua evoluzione subita dai motori DIESEL, per 
quanto riguarda progettazione, costruzione ed esercizio, 
è stata accompagnata da una analoga evoluzione degli 

oli destinati alla loro lubrificazione, che sono stati 
progressivamente perfezionati e resi idonei a soddisfare 
le sempre crescenti esigenze di lavoro. È in questo 
quadro che è stato realizzato il lubrificante MULTI 
MOTOR HD 170 formulato appositamente per motori 
DIESEL e TURBODIESEL di autocarri, furgoni e veicoli 
commerciali sottoposti a servizi particolarmente gravosi 

(Heavy Duty). 
 
Grazie alla sua speciale formulazione questo olio è in 
grado di assicurare prestazioni eccezionali nella 
lubrificazione di quei motori che, per disegno 

costruttivo, condizioni d'esercizio, tipo di combustibile 

impiegato, richiedono il massimo potere detergente ad 
alta temperatura. 
 
MULTI MOTOR HD 170 è destinato in particolare, alla 
lubrificazione di motori DIESEL e TURBODIESEL che, per 
le gravose condizioni di esercizio o in quanto alimentati 
con gasolio ad alto tenore di zolfo (come quello 

reperibile in Italia), sono soggetti alla formazione di 
depositi ed ai conseguenti inconvenienti come 
incollamento delle fasce, rigature, ostruzione di condotti 
e di filtri. 

  
L'impiego di un lubrificante come MULTI MOTOR HD 
170, ottenuto dalla composizione di oli paraffinici d'alta 

qualità con un equilibrato "pacchetto" di additivi, 
garantisce l'ottenimento dei seguenti vantaggi: 

  
➢ Possibilità di assicurare la lubrificazione con le più 

ampie variazioni di temperatura ambiente e 
quindi possibilità di un impiego in qualsiasi 

periodo dell'anno (VISCOSITA' SAE 15W/40). 
➢  
➢ Elevata capacità antiusura che riduce al minimo il 

logoramento degli organi meccanici 
prolungandone la durata. 

➢  
➢ Protezione degli organi del motore e dei cuscinetti 

da fenomeni corrosivi, grazie all’elevata basicità 
che neutralizza i prodotti acidi derivanti dalla 
combustione dello zolfo. 

  
➢ Attitudine ad impedire la lucidatura a specchio 

delle camicie dei cilindri (fenomeno "bore polish", 

tipico dei motori turbo compressi). 

 
➢ Maggior durata della carica d’olio, grazie alla sua 

resistenza sia all'ossidazione che alle 
sollecitazioni termiche. 

  

  

  

  
➢ Eliminazione dei depositi e degli incollamenti delle 

fasce elastiche. 
 
➢ Totale assenza di schiumosità. Oltre a bloccare 

la schiuma permette anche un facile rilascio 
dell’aria inglobata. 

  
MULTI MOTOR HD 170 può essere utilizzato sia per 
motori turbo che per motori aspirati e può essere 
sostituito anche dopo 45.000 Km negli autocarri per cui 
è consigliato questo chilometraggio. 

  

  
CLASSIFICAZIONI 

  

API (American Petroleum Institute)  = CI4 / SL 

Globaol                                          = DHD - 1 
Volkswagen      = 505.00 
Mercedes Benz                     = 228.3 
Volvo            = VDS 3 
Man            = 3275 
Cummins                                       = 20076/77/78 

Renault                                          = RLD 
Acea                                                      = A3/B3/B4/E3/E5 
Mack                                             = EO-M plus 
Allison                                           = C4 

  

  
  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
  
Densità a 15°C g/ml:  0,871 

Infiammabilità (V.A.):  <180°C°C 
Punto di scorrimento:  - 29°C 
Viscosità a 100°C:  14,5 cSt 

Gradazione SAE:  15W/40 
 
 
Revisione:    n° 04 del 12/09/2012 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

