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LUBRIFICANTI PER MOTORI

100% SINTETICI
Per soddisfare le normative in materia di 
emissioni EURO 4, EURO 5 ed EURO 6, 
i veicoli devono essere dotati di sistemi 
di post-trattamento dei gas di scarico 
(convertitori catalitici, filtro antiparticolato 
per motori diesel, filtro antiparticolato per 
motori a benzina). Per evitare guasti a tali 
sistemi è necessario utilizzare lubrificanti 
speciali con un contenuto ridotto di ceneri 
solfatate, fosforo e zolfo (SAPS). 

FULL  
SAPS

MID  
SAPS

LOW 
SAPS

8100 ECO-nergy  
0W30 - 5W30 
Fino al 10% in meno di 
consumo di carburante (uso 
stop-and-start). 
Riduzione delle emissioni di 
sostanze inquinanti. 
Protezione ottimale contro 
l’usura del motore. Intervalli tra 
cambi dell’olio più lunghi.
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella 
 

8100 X-cess 
5W40
Migliora la potenza e la 
reattività. Protezione antiusura 
rinforzata per una vita utile più 
lunga delle parti del motore. 
Protezione ottimale persino in 
condizioni di guida estreme 
(stop-and-start). 
Intervalli tra cambi dell’olio 
più lunghi.
Norme/Approvazioni:
vedere la tabella

8100 X-max 
0W30 - 0W40
Appositamente progettato 
per le auto di ultima 
generazione, alimentate sia da 
motori a benzina che diesel, 
turbocompressi o aspirati, a 
iniezione diretta o indiretta.
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella

8100 X-power
10W60
Progettato per auto sportive 
che richiedono ACEA A3/B4 e 
un grado di viscosità 10W60. 
BMW serie M, Ferrari V12, 
Aston Martin, ecc. Adatto per 
motori a benzina e diesel.
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella

8100 ECO-clean+ 
5W30  
Lubrificante appositamente 
progettato per veicoli conformi 
alle norme in materia di 
emissioni EURO 4, EURO 5 
ed EURO 6 che richiedono 
un lubrificante motore ACEA 
C1, un basso attrito, una 
bassa viscosità HTHS/Low 
SAPS. Compatibile con filtro 
antiparticolato per motori 
diesel (DPF). 
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella
Raccomandazioni: 
Mazda DPF

8100 ECO-lite 
0W20 
Lubrificante a risparmio di 
carburante a bassa viscosità 
per l’ultima generazione di 
motori a benzina. 
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella 
Raccomandazioni: 
motori a benzina Honda 
Europa, motori a benzina 
Mazda, motori a benzina 
SOHC Subaru

DPF Filtro antiparticolato per 
motori diesel

FUEL 
ECO Risparmio carburante

SCR Riduzione catalitica selettiva

GPF Filtro antiparticolato per motori 
a benzina

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

DPF

8100 X-clean FE  
5W30
Lubrificante a risparmio di carburante ed elevate prestazioni 
consigliato per le recenti generazioni di motori EURO 5 ed 
EURO 6 che richiedono un olio motore ACEA C2 o ACEA C3. 
Appositamente progettato per le auto di ultima generazione, 
alimentate sia da motori a benzina che diesel, turbocompressi 
o aspirati, a iniezione diretta o indiretta.
Norme/Approvazioni:
vedere la tabella

FUEL 
ECO DPF

GPF

GPF

DPF8100 ECO-clean 
0W30 - 5W30 
Lubrificante per motori a risparmio di 
carburante, appositamente progettato 
per motori di automobili alimentati a 
benzina o turbo diesel a iniezione diretta, 
conformi alle normative in materia di 
emissioni EURO 4, EURO 5 ed EURO 
6, che richiedono un lubrificante per 
motori ACEA C2. Progettato per quando è 
richiesto l’uso di un olio con basso livello 

FUEL 
ECO

8100 X-clean EFE 
5W30
Lubrificante a risparmio extra di 
carburante (EFE) - Mid SAPS - ACEA 
C2-C3 - appositamente progettato per 
un risparmio di carburante extra e una 
protezione elevata. Adatto per l’ultima 
generazione di motori a benzina e diesel 
EURO 5 ed EURO 6. Compatibile con 
convertitore catalitico (CAT), filtro

DPF SCR

8100 X-clean+  
5W30  
Lubrificante appositamente progettato per modelli VAG, 
BMW, Mercedes e Porsche. Intervalli di cambio olio estesi. 
Compatibile 
con filtro antiparticolato per motori diesel (DPF).
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella

DPF

Norme/Approvazioni:
vedere la tabella
Raccomandazioni per 5W30:
Motori HDi Peugeot e Citroën con o senza filtro 
antiparticolato per motori diesel (DPF)

di attrito e di viscosità HTHS/Mid SAPS. Compatibile 
con filtro antiparticolato per motori diesel (DPF).

antiparticolato per motori diesel (DPF) e sistemi SCR 
(Riduzione catalitica selettiva).
Norme/Approvazioni: vedere la tabella
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LUBRIFICANTI PER MOTORI

TECHNOSYNTHESE®

MINERALI

VEICOLI STORICI

6100 SYNERGIE + 
5W40 – 10W40 
Progettato per motori a benzina, 
diesel, GPL, turbo e a iniezione potenti. 
Intervalli tra cambi dell’olio più lunghi. 
Consumo di olio ridotto.

Norme/Approvazioni: vedere la tabella

4000 MOTION 
15W40 - 15W50
Progettati per motori a benzina, diesel, GPL e 
turbo. Sono in grado di soddisfare gli utenti 
interessati alla conservazione a lungo termine 
della potenza del motore.
Norme: ACEA A3/B3 - API SL
Approvazioni per 15W40: Approvazione MB 229.1
Specifica per 15W50: MB 229.1

Motul offre anche 4000 Motion 10W30 per 
motori che richiedono una viscosità inferiore.
Norme: ACEA A1/B1 - API SL

4100 TURBOLIGHT 10W40 
4100 POWER 15W50
Consigliati per motori a benzina, diesel, 
GPL e turbo. 
Forniscono una protezione ottimale 
contro l’usura del motore.

Norme/Approvazioni: vedere la tabella

PRIMA DEL 1950: 
SAE 30 E SAE 50
Lubrificante minerale monogrado 
specificatamente sviluppato per motori 
e cambi d’auto d’epoca e da collezione 
costruiti prima del 1950. Formulato con 
tecnologia basata su livello di detergenza 
basso. Adatto per motori a benzina e 
diesel quattro tempi.

DOPO IL 1950: 
20W50
Formulazione conforme alle specifiche 
delle case automobilistiche dell’epoca 
che al contempo sfrutta i progressi 
tecnologici più recenti.  
Norme: API SF / CC

DOPO IL 1970: 
2100 15W50
Lubrificante semi-sintetico, formulato 
con un livello di detergenza moderno. 
La base sintetica garantisce un elevato 
potere lubrificante e un’eccellente 
stabilità all’ossidazione, garantendo  
viscosità e pressione dell’olio costanti.
Norme: API SH / CF

Questi prodotti sono adatti anche alle moto d’epoca (fare riferimento al manuale di manutenzione)
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LUBRIFICANTI PER MOTORI

SPECIFICI PER OEM
Le case automobilistiche sviluppano 
motori sempre più complessi allungando 
al contempo gli intervalli tra gli interventi 
di manutenzione programmata. Per la 
tecnologia specifica di alcuni costruttori, 
Motul ha sviluppato una linea premium di 
lubrificanti 100% sintetici su misura per 
ogni tipo di motore.

BMW

SPECIFIC LL-04
5W40 
Appositamente sviluppato per auto BMW 
con motori EURO 4, EURO 5 ed EURO 6 che 
richiedono lubrificanti Mid SAPS. 
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

SPECIFIC LL-12 FE 
0W30
Appositamente progettato per i motori a 
benzina e diesel BMW recenti che richiedono 
lubrificante approvato conformemente 
a BMW LL-12 FE. Offre risparmio del 
carburante e protezione elevata. Compatibile 
con convertitore catalitico (CAT), filtro 
antiparticolato per motori diesel (DPF) e SCR 
(Riduzione catalitica selettiva).
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

SPECIFIC LL-14 FE+ 
0W20
Appositamente progettato per i motori 
a benzina BMW recenti che richiedono 
lubrificante approvato conformemente a 
BMW LL-14 FE+.
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

DPF

MERCEDES - BENZ

SPECIFIC 229.52
5W30
Appositamente progettato per i recenti 
motori a benzina e diesel Mercedes-Benz, 
dotati o meno di tecnologia BlueTec (SCR) 
e che richiedono un lubrificante con 
approvazione MB 229.52. Retrocompatibile 
con MB 229.51 e 229.31.
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella

DPF SCR

VOLKSWAGEN/GRUPPO VAG

SPECIFIC 504 00  507 00 
0W30 – 5W30 
Lubrificante ad alte prestazioni e a risparmio di carburante con 
livelli ridotti di zolfo e ceneri solfatate (Mid SAPS) appositamente 
progettato per le auto recenti del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, 
Skoda e Seat) 
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

SPECIFIC 505 01 502 00 
5W40
Appositamente progettato per tutti i tipi di motore VW, Audi, SEAT 
e Skoda (benzina, diesel e iniettore pompa TDI) con intervalli di 
cambio olio fissi.
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

SPECIFIC 506 01  506 00  503 00
0W30
Progettato per intervalli di cambio olio flessibili per motori a 
benzina e diesel VW, Audi, SEAT e Skoda realizzati dal 2003 
(in Europa).
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

SPECIFIC 508 00 509 00
0W20
Lubrificante 100% sintetico a risparmio di carburante sviluppato 
per motori di ultima generazione del gruppo VAG che richiedono 
un lubrificante approvato secondo la specifica VW 508 00 509 00.
Norem/Approvazioni: vedere la tabella

DPF SCR

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO

DPF SCR

DPF

DPF Filtro antiparticolato per motori diesel

FUEL 
ECO Risparmio carburante

SCR Riduzione catalitica selettiva

GPF Filtro antiparticolato per motori a benzina
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LUBRIFICANTI PER MOTORI
GRUPPO PSA - 
PEUGEOT CITROËN DS

SPECIFIC 2312 
0W30 
Lubrificante 100% sintetico a elevate prestazioni per 
l’ultima generazione di motori diesel BlueHDi con SCR 
(riduzione catalitica selettiva) del Gruppo PSA che 
richiedono un lubrificante approvato conformemente a 
PSA B71 2312.
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

FUEL 
ECO DPF SCRSPECIFIC 913 D 

5W30 
Lubrificante a risparmio di carburante appositamente progettato 
per Ford.
Norme/Approvazioni: 
vedere la tabella

SPECIFIC 948B 
5W20
Lubrificante 100% sintetico appositamente formulato per il 
motore a benzina a 3 cilindri EcoBoost 1.0L e altri motori a 
benzina Ford che richiedono l’approvazione Ford WSS M2C 913-
C/-B e 925-B (tranne Ford Focus RS e ST e Ford Ka).
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

FUEL 
ECO DPF

FORD

RENAULT

SPECIFIC 0720 
5W30 
Lubrificante 100% sintetico ad alte 
prestazioni approvato da Renault.
Per motori Renault EURO 4, EURO 5 ed 
EURO 6. RN0720 per motori diesel con 
filtro antiparticolato per motori diesel 
(DPF), tranne DPF 2.2 dCi. 
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

DPF

SPECIFIC RBS0-2AE  
0W20
Lubrificante 100% sintetico appositamente 
progettato per motori Drive-E Volvo che 
richiedono la specifica VCC RBS0-2AE nel 
grado di viscosità 0W20. 
Adatto per motori a benzina e diesel.

VOLVO

DPFFUEL 
ECO

SPECIFIC DEXOS 2® 
5W30
Lubrificante 100% sintetico progettato per 
modelli Opel, GM e Saab con motori a iniezione 
diretta turbodiesel o a benzina.
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

DPF

GM/OPEL/ 
SAAB

JAGUAR/ 
LAND ROVER

SPECIFIC 5122 
0W20
Lubrificante 100% sintetico - Risparmio di 
carburante - appositamente progettato per i 
recenti motori a benzina V6 e V8 SC di Jaguar 
Land Rover che richiedono lubrificante con 
approvazione STJLR 51.5122. Offre risparmio del 
carburante e protezione elevata. 
Compatibile con convertitore catalitico (CAT).
Norme/Approvazioni: vedere la tabella

FUEL 
ECO

FUEL 
ECO
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VANTAGGI 
• Risparmio di carburante
• Avviamento a freddo eccezionale – Risposta del motore 
alle basse temperature
• Pulizia del motore
• Ridotto consumo di olio
• Durata dell’olio
• Compatibile con convertitore catalitico 

NUOVO

LUBRIFICANTI PER MOTORI

Lubrificante 100% sintetico appositamente 
progettato per veicoli elettrici ibridi (HEV) 
e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) con 
motore a benzina.

SAE 0W20
API SN – RC
ILSAC GF–5
1L/4L/20L/208L

SAE 0W16
API SN

1L/4L

SAE 0W12

1L/4L

SAE 0W8

1L/4L

VANTAGGI
•  Gamma completa a basso grado di 

viscosità a risparmio di carburante, 
conforme a SAE J300.

•  Comprende gradi di viscosità 
estremamente bassi come SAE 

  0W12 e SAE 0W8.

Oltre alla reputazione di cui gode in tutto il mondo per 
la sua esperienza nel campo dei lubrificanti affidabili e 
ad alte prestazioni, Motul è sempre andata fiera della 
sua capacità di innovare e anticipare le esigenze del 
mercato e dei clienti. Adesso è pronta ad aprire ancora 
una volta nuove strade con il lancio di una nuova gamma 
di lubrificanti per motori prodotti in esclusiva per i veicoli 
ibridi: la gamma Hybrid.

I fabbricanti di motori e gli OEM si spostano sempre 
più verso prodotti e metodi di produzione più rispettosi 
dell’ambiente: Motul sarà, come sempre, accanto a loro 
utilizzando la sua conoscenza del passato e del presente 
per sviluppare e commercializzare prodotti per il futuro.

VEICOLI IBRIDI
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ATF 236.14
Fluido 100% sintetico ad 
alte prestazioni, sviluppato 
specificatamente per tutte 
le autovetture Mercedes 
RWD e 4x4, SUV e per veicoli 
commerciali leggeri con cambio 
automatico per cui è richiesta 
l’approvazione MB 236.14.
Norma: 
approvazione MB 236.14

ATF 236.15
Fluido per trasmissioni a 
risparmio di carburante 
100% sintetico 
appositamente progettato 
per vetture Mercedes 
Benz dotate di cambio 
automatico a 7 marce 
per cui è specificata 
l’approvazione MB 236.15. 
Norma: 
approvazione MB 236.15

TRASMISSIONE 
AUTOMATICA

TRASMISSIONE MECCANICA

DIFFERENZIALE A 
SLITTAMENTO LIMITATO

ATF VI
Fluido per trasmissioni 100% sintetico 
a bassa viscosità. Cambi automatici, 
scatole di rinvio e sistemi di servosterzo. 
Norme: Daimler-Chrysler: ATF +3, ATF 
+4 - Ford: MERCON LV - GM Dexron VI - 
Honda: ATF Z1 (tranne CVT) - Kia: SP-IV 
- Mitsubishi: Diamond ATF SP II, SP III - 
Nissan: MATIC S, K, J, D-Toyota: ATF tipo 
WS, tipo T-III, tipo T-IV 

MULTI ATF
Fluido per trasmissioni 
100% sintetico a prestazioni 
elevate. Cambi automatici 
e sistemi di servosterzo. 
Norme: fare riferimento 
alle schede tecniche

DEXRON III
Fluido per trasmissioni Technosynthese®. 
Cambi automatici e sistemi 
di servosterzo.
Norme: MAN 339 tipo Z1 e V1 - 
Approvazione MB 236.5 - 236.9, 
VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE ML 
- 03D/04D/14A/17C, GENERAL MOTOR 
DEXRON III G, FORD MERCON, ALLISON 
C-4 - CATERPILLAR TO-2 

DEXRON IID
Fluido minerale per cambi 
automatici.
Cambi automatici e sistemi 
di servosterzo. 

GEAR 300  
75W90
Fluido per trasmissioni 100% sintetico. 
Cambi e assi posteriori. Per auto ad alte 
prestazioni e da corsa. 0% di perdite 
dovute allo sforzo di taglio. Migliorata 
efficienza. 
Norme: API GL-5, MIL-L-2105D 
MOTYLGEAR  
75W80 - 75W85 - 75W90
Fluido per trasmissioni 
Technosynthese®. Cambi e 
assi posteriori. Lubrificante a 
estrema pressione. Garantisce 
un cambio fluido. 
Norme: API GL-4 e GL-5, MIL-L-
2105D 

GEARBOX  
80W90
Cambi e assi posteriori. Fluido per 
trasmissioni a estrema pressione. 
Rinforzato con MoS2. Particolarmente 
consigliato per trasmissioni soggette a 
forti carichi. 
Norme: API GL-4 e GL-5, 
MIL-L-2105D - MoS2 

GEAR MB  
80W
Cambi e assi posteriori. Fluido per 
trasmissioni a estrema pressione. 
Norme: API GL-4, approvazione MB 235.1 
MAN 341 tipo E1, tipo Z1, Z2, ZF, TE-ML 
02B/ 17A 

GEAR OIL 90
Cambi e assi posteriori.
Norme: API GL-1

TRANS MB  
85W90
Cambi e assi posteriori. 
Fluido per trasmissioni a estrema 
pressione. 
Norme: API GL-5, approvazione MB 
235.0, MAN 342 tipo M1 

MULTI DCTF
Fluido per trasmissioni 
Technosynthese® ad alte 
prestazioni appositamente 
progettato per trasmissioni 
a doppia frizione (DCT). 
Norme: VAG: G 052 182, 
BMW DCTF-1, FORD WSS-
M2C- 936-A, MB 236.25, 
Diamond Queen SSTF, FFL-
2, FFL-3, FFL-4

MULTI CVTF
Fluido per trasmissioni ad alte 
prestazioni Technosynthese® . CVT - 
Trasmissioni a variazione continua.
Norme: NS-2, MB 236.20, HMMF, EZL 799, 
Elfmatic CVT, CVT23, CVT30, MERCON C, 
WSS M2C 928A, DEX-CVT

GEAR 300 LS 75W90
Lubrificante appositamente 
progettato per 
trasmissioni da corsa e 
ad alte prestazioni con 
differenziale a slittamento 
limitato integrato, assi 
posteriori con differenziale 
a slittamento limitato 
o con differenziale 
autobloccante.
Norme: API GL-5 
 
HYPO SYNT 75W90
Lubrificante 100% sintetico. Formulato 
per l’asse posteriore BMW senza 
differenziale a slittamento limitato o con 
differenziale autobloccante. 
Norme: API GL-4 e GL-5, specifiche 
BMW, MIL-L-2105D 

90 PA
Appositamente formulato per 
differenziale a slittamento limitato. 
Norme: 
API GL-4/GL-5, MIL-L-2105 DMERCEDES

LUBRIFICANTI PER MOTORI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI
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MANUTENZIONE 
REFRIGERANTI

LUBRIFICANTI IDRAULICI

MOTUL CARE  
SYSTEM LAVAVETRI

INUGEL OPTIMAL 
Potenza e protezione  
(-37°C/-35°F)
Refrigerante pronto 
per l’uso. La tecnologia 
organica di Inugel Optimal 
riduce la temperatura 
di esercizio del motore 
per mantenere la piena 
potenza. Disincrostante, 
protezione a lunga durata, 
anti-corrosione per tutto il 
sistema di raffreddamento.

INUGEL OPTIMAL ULTRA
Tecnologia organica
Formula concentrata (fino a -54°C/65°F). 
Antigelo concentrato da diluire con 
acqua distillata.

INUGEL EXPERT 
Protezione (-37°C/-35°F)
Refrigerante pronto per l’uso. La 
tecnologia ibrida di Inugel Expert 
migliora il trasferimento di calore per 
prestazioni del motore ottimali. Protegge 
l’intero sistema di raffreddamento dalla 
corrosione.

INUGEL EXPERT ULTRA
Tecnologia ibrida
Protezione con formula concentrata (fino 
a -54°C/-65°F). Antigelo concentrato da 
diluire con acqua distillata.

INUGEL G13
Particolarmente 
consigliato per i sistemi di 
raffreddamento dei veicoli 
commerciali/leggeri del 
gruppo VAG (VW/Audi/Seat/
Skoda).

INUGEL G13 ULTRA
Formula concentrata.

INUGEL CLASSIC 
Protezione (-25°C/-13°F)
Refrigerante pronto per l’uso adatto per 
tutte le stagioni, sviluppato per tutti i tipi 
di motori a benzina e diesel.

MULTI HF  Lubrificante idraulico sintetico multiuso. 
Servosterzo, sospensioni idrauliche, tettucci apribili, 
generatori idraulici. Protegge le pompe idrauliche 
soggette a carico elevato. Prolunga la vita utile dei 
sistemi. La sua eccezionale resistenza al freddo 
assicura comfort e riduzione del rumore. Garantisce 
protezione antiusura, 
antischiuma e anticorrosione di lunga durata. 
Norme: fare riferimento alle schede tecniche 

ENGINE CLEAN
Pulisce e protegge il motore
Detergente per motori da aggiungere 
al lubrificante prima dello scarico, 
sviluppato per motori a benzina, 
diesel, GPL, turbocompressi e aspirati. 
Mantiene il nuovo olio pulito più a lungo 
e ripristina la compressione del motore. 
300 ml

FUEL SYSTEM CLEAN (GASOLINE)
Potenza del motore superiore
Detergente appositamente progettato 
per gli impianti di alimentazione 
di motori a benzina. Azione 
di rinforzo su valvole, carburatori, 
iniettori e camere di combustione. 
300 ml

DIESEL SYSTEM CLEAN (DIESEL)
Potenza del motore superiore
Detergente appositamente 
progettato per gli impianti 
di alimentazione dei motori 
diesel. Azione di rinforzo sulle 
valvole, iniettori e camere di 
combustione. 300 ml

TRANSMISSION CLEAN
Formulato per pulire tutti i tipi 
di trasmissioni in preparazione 
di un cambio dell’olio. Rimuove 
morchia, vernici e depositi, 
lasciando la trasmissione 
accuratamente pulita. 
500 ml

VISION EXPERT ULTRA
Detergente per 
parabrezza concentrato 
Consente la regolazione 
della diluizione in base 
alla protezione antigelo 
richiesta (fino a -42 °C). La 
formula esclusiva rimuove 
lo sporco e i depositi 
sul parabrezza (insetti, 
escrementi di uccelli, ecc.). 
Non contiene metanolo. 
Profumazione alla mela.

VISION CLASSIC -20°C
Detergente per parabrezza pronto 
per l’uso
Formulazione pronta da utilizzare per 
un più facile utilizzo. Rimuove depositi 
e sporco dal parabrezza. Asciuga senza 
lasciare aloni. Protezione antigelo per 
l’impianto lavavetri e la vaschetta. 
Pellicola protettiva anticorrosione 
rinforzata. Profumo gradevole.

LIQUIDI PER FRENI

DOT 5.1 BRAKE FLUID
Base priva di silicone
Liquido 100% sintetico durevole 
per frizioni e freni idraulici. 
Consigliato per sistemi frenanti 
antibloccaggio (ABS).

DOT 3&4 BRAKE FLUID
Liquido 100% sintetico per 
tutti i tipi di frizioni e freni 
idraulici.

LHM PLUS
Fluido idraulico minerale per freni, 
servosterzo e sistemi di sospen-
sione idraulici (vernice verde) di 
veicoli Citroën dal 1966.


