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MTO-4 10W 
 

Lubrificante per sistemi idraulici e trasmissioni 
idrostatiche 
 
CATERPILLAR TO-4 

 

 

UTILIZZO  

Lubrificante appositamente progettato per soddisfare la specifica CATERPILLAR TO-4.  
Adatto per tutti i tipi di camion, bulldozer, macchine operanti per l’ingegneria civile e agricoltura, generatori, 
autobus. 
Adatto per le trasmissioni meccaniche, convertitori di coppia e trasmissioni powershift (cambi di marcia sotto 
carico), quando è richiesta la specifica CATERPILLAR TO-4 e grado di viscosità SAE 10W.  
Il prodotto è particolarmente indicato per le trasmissioni meccaniche, convertitori di coppia, e sistemi idraulici 
quando un lubrificante con queste caratteristiche è raccomandato dai produttori. 
Per le applicazioni in cui sia richiesta la specifica CATERPILLAR TO-4 e grado di viscosità SAE 30 o 50, utilizzare 
il prodotto MOTUL MTO-4 30 o MTO-4 50.  
Per le applicazioni in cui sia richiesta la specifica CATERPILLAR GO, utilizzare il prodotto MOTUL GEARBOX 
80W-90 o HD 80W-90. 
 
 
 
PRESTAZIONI  
 
SPECIFICHE    API GL-4 
LIVELLO DI PRESTAZIONE  ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4, CATERPILLAR TO-2 

EATON-FULLER, EUCLID, KOMATSU KES 07.868.1, 
SPERRY VICKERS/EATON I-280-S, TREMAC/TTC, VICKERS M-
2950-S 

 
 
Riduce i depositi e fornisce una elevata protezione per aumentare la durata dell’attrezzatura.  
Elevati livelli di additivi disperdenti per ridurre la formazione di depositi ed evitare l'intasamento del filtro dell'olio. 
Proprietà anti-usura per un’elevata protezione.  
Proprietà anti-ossidazione, anti-corrosione, anti-ruggine, anti-schiuma. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo. 
Può essere miscelato con oli sintetici o minerali. 
 

PROPRIETA’ 

Grado di viscosità     SAE J300    10W 
Densità a 20°C (68°F)     ASTM D1298    0.873 
Viscosità a 40°C (104°F)    ASTM D445    43.8 mm²/s 
Viscosità a 100°C (212°F)    ASTM D445    6.8 mm²/s 
Indice di viscosità     ASTM D2270    109 
Flash point      ASTM D92    234°C / 453°F 
Pour point      ASTM D97    -36°C / -33°F 
TBN       ASTM D 2896    7.7 mg KOH/g 
 
 


