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Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

RUBIA WORKS 2500 

10W-40 

 
Lubrificante “Low SAPS technology” sviluppato specialmente per motori di macchine movimento terra e 
da costruzione, con o senza Filtro del Particolato (DPF). 
 
 
 

Applicazioni Movimento terra 

 

Motori conformi a  

EURO Stage IIIB o US EPA 

TIER IV interim 

 Particolarmente dedicato alla lubrificazione dei motori utilizzati in attività di 
movimento terra come cave, costruzioni, miniere… 

 Più in generale è indicato per motori operanti per lunghi periodi a pieno carico 

 Specialmente raccomandato per motori di costruttori tedeschi che soddisfano gli 
ultimi standars di emission EURO Phase IIIB o US EPA TIER IV che richiedono, 
in certi casi, un lubrificante in linea con ACEA E4 o E6. 

 
 
 

Specifiche internazionali 

 
 

Omologazioni Costruttori 

 

 

 

 

Conforma alle specifiche 

ACEA:                              E6 / E9 / E4(99) / E7 
       API:                                 CI-4 
       
 

MERCEDES-BENZ :       MB-Approval 228.51 
DEUTZ :                          DQC IV-10 LA 
MAN :                              M 3477 
MTU :                              Category 3.1 
 
CATERPILLAR :             ECF-1a 

 
 
 

Affidabilità totale 

 

Tutti i sistemi di post 

trattamento 
 

 Elevata stabilità termice che assicura una orttime lubrificazione delle parti calde 
del motore durante I lunghi periodi di lavoro. 

 La sua formulazione “Low SAPS” è adatta a tutti i sistemi di post trattamento dei 

gas di scarico ed in particolare migliora la durata de filtri di particolato( DPF) 

grazie al basso livello di ceneri. 

 
 
 
 

RUBIA WORKS 2500 Unità 10W-40 

Viscosità cinematica a 40 °C mm
2
/s 94 

Viscosità cinematica a 1000 °C mm
2
/s 14,3 

Indice di viscosità - 155 

Contenuto di ceneri % < 1,0 

Punto di scorrimento °C - 27 

T. B. N. mgKOH/g 9,7 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici forniti a titolo indicativo. 
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