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VECTIS MOTOR  
Lubrificanti per motori 

  
 

 
 
 

VECTIS MOTOR 
 

E’ un olio a base paraffinica con elevato 
grado di raffinazione e con additivi che 
gli conferiscono: un elevato indice di vi-
scosità (SAE 15W50), buona capacità 
antiusura e anticorrosiva ma soprattutto 
un alto  potere detergente che permette 
di mantenere puliti i cilindri. 
Può essere classificato come un olio 
SHPD (Super Hight Performance Die-
sel)  che lo rende idoneo per motori 
diesel, turbo e aspirati,  di autovetture e 
camion soggetti a lavori gravosi (HD: 
Heavy Duty). 
Il suo potere detergente rimane costan-
te anche a elevate temperature ed inol-
tre nei motori turbo compressi, blocca il 
fenomeno ‘bore polish’ cioè di lucidatu-
ra a specchio delle camicie dei cilindri. 
La sua riserva di alcalinità permette di 
neutralizzare i derivati acidi dello zolfo 
formati durante la combustione. 
 

SPECIFICA SIGLA 

API (American P) CE-CF-4/SG 

Specifica Militare USA MIL-L-46152 E 

CCMC (Comi) D4-G4-PD2 

MERCEDES BENZ MB 228.1-MB 227.5 

VOLVO VDS 

MAN 270/271 

VOLKSWAGEN VW 505/501 

CATERPILLAR CAT TO 2 

ALLISON C4 

 

 

 

 

 

 

 

VECTIS TURBO 
 

Olio multigrado con basi sintetiche 
adatto per la lubrificazione di motori 
diesel e benzina ad alte prestazioni 
come: i turbocompressi e a compres-
sione volumetrica. 
Le sue prestazioni sono attive anche a 
basse temperature e con partenze a 
freddo; ha una lunga durata di eserci-
zio, una buona resistenza 
all’ossidazione e un discreto potere de-
tergente. 
La presenza di additivo ‘anti-frizione’  
permette un risparmio del 5% sul con-
sumo del carburante. GRADAZIONE 
SAE 15W50. 
L’olio può essere sostituito  dopo 
20.000 Km. 

 

SPECIFICA SIGLA 

API (American P.) SG/CF-4 

Specifica Militare USA MIL-L-46152 E 

CCMC (Comi) D4-G4-PD2 

MERCEDES BENZ MB 228.1-MB 227.5 

VOLVO VDS 

MAN 270/271 

VOLKSWAGEN VW 505/501 

CATERPILLAR CAT TO 2 

ALLISON C4 


