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Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. 

Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione vigente nella U.E. è disponibile presso il vostro referente commerciale. 

Densità a 15°C  kg/m3
 ASTM D1298 889 

Viscosità cinematica a 40°C  mm2/s ASTM D445 100 
Viscosità cinematica a 100°C  mm2/s ASTM D445 14 
Indice di viscosità - ASTM D2270 140 
Punto di scorrimento 
T.B.N. 
Ceneri solfatate 

°C 
mg KOH/g 
% m/m 

ASTM D97 
ASTM D2896 
ASTM D874 

-30 
  11 

1,45 
 

             

Lubrificante minerale per motori diesel di mezzi pesanti. 
 

SPECIFICHE E APPROVAZIONI 
Specifiche in ternazionali   ACEA E7/E5 A3/B3/B4   API CI-4/CH-4/SL 

 

Approvazioni dei costruttori 
Motore 
� Baudoin Sévérité B 
� Cummins CES 20078/20077/20076 
� MTU category 2 
� Volvo VDS-3 

    Riduttori/invertitori 
� ZF TE-ML 04C 

Soddisfa i requisiti di  
� Caterpillar ECF-2 

 
Idoneo anche per i motori 

� MITSUBISHI (semi-rapidi) 
 

 

APPLICAZIONI  
 

TOTAL CAPRANO TDI 15W-40 è destinato alla lubrificazione dei motori rapidi più esigenti e più moderni, utilizzati in 
navigazione  e, più particolarmente, ai motori di tecnologia recente equipaggiati con ricircolo dei gas di scappamento e 
rispondenti alla norma europea di disinquinamento STAGE IIIA e all’a mericana EPA Tier 3 . 
Questo lubrificante permette altresì la lubrificazione dei gruppi ausiliari e degli organi di trasmissione (riduttori/invertitori). 
 
PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI  

 

TOTAL CAPRANO TDI 15W-40 conserva una viscosità stabile in servizio , che garantisce una buona lubrificazione 
del motore in condizioni impegnative. 

 
La presenza di additivi  detergenti, disperdenti e anti-usura permette di mantenere pulito il motore efficacemente e 
consente una protezione efficace contro l’usura chimica. 
 
Le sue proprietà  anti-usura e anti-corrosione  rinforzate assicurano la longevità del motore e degli organi di 
trasmissione. 

 

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE*  
 

TOTAL CAPRANO TDI 15W-40 Metodo Valore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le caratteristiche riportate sopra sono valori medi ottenuti con una certa variabilità nella produzione e non costituiscono una specifica 
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