
HTX
L U B R I F I C A N T I  D A  C O M P E T I Z I O N E



I lubrificanti ELF HTX forniscono un'ottima protezione del motore e ottime performance 
grazie alla combinazione di componenti chimici avanzati, attentamente selezionati dopo 
anni di esperienza nello sviluppo di prodotti da competizione di successo. 

I lubrificanti ELF HTX hanno superato severi test sul motore in collaborazione con 
organizzazioni e team da competizioni di notevole esperienza.

 I lubrificanti ELF HTX sono studiati usando solo oli base del IV e V gruppo API, prodotti 
da una chimica di sintesi controllata. 

 Diversamente da un lubrificante minerale o semi-sintetico, un olio motore 
completamente sintetico garantisce un miglior funzionamento del motore a pieno carico,  
grazie ad una migliorata stabilità termica, ad un’incrementata resistenza all’ossidazione e 
ad una potenziata asportazione del calore. 

 I polimeri utilizzati nei lubrificanti ELF HTX  sono appositamente studiati per ottimizzare 
lo spessore del film lubrificante per ridurre le perdite da attrito e mantenere l’affidabilità 
del motore.
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GRADO DI VISCOSITÀ SAE & HTHS

GRADO DI VISCOSITÀ 
Rappresenta una classe di viscosità misurata in condizioni controllate 
(Standard SAE J300). 

 Grado di viscosità a bassa temperatura  
(grado invernale "winter")

Grado di viscosità ad alta temperatura: 
con più è alta la temperatura, 

con più è denso lo spessore dell’olio, 
con più si ha una migliore protezione 

del motore in condizioni rigide, 
ma allo stesso tempo un maggior attrito 

e quindi una minor perdita 
di potenza erogata.

HTHS (ALTA TEMPERATURA, ALTO SFORZO DI TAGLIO)

HTHS è la viscosità misurata (in mPa.s) ad alte temperature (150° C) e ad un alto sforzo 
di taglio (106 s-1).

 Ogni lubrificante motore HTX è formulato per ottenere il minimo valore HTHS previsto 
dalle specifiche SAE, in modo da ottimizzare lo spessore dell’olio per aumentare la potenza 
erogata dal motore*.

QUALE GRADO DI VISCOSITÀ DOVREI SCEGLIERE?

 Si consiglia di seguire le specifiche del 
costruttore del motore per il grado dell’alta 
temperatura. 

 Utilizzando un maggior grado di viscosità 
rispetto a quello consigliato dal costruttore, la 
protezione del motore migliorerà, ma si potrebbe 
anche ridurre il flusso di olio nel motore (che non 
è necessariamente un problema). 

 Usando un grado di viscosità più basso 
rispetto a quello consigliato dal costruttore, si 
ridurranno le perdite per attrito, ma potrebbero 
aumentare i rischi di usura in una specifica area 
del motore (cuscinetti, cilindri, fasce elastiche e 
pompa dell’olio). Attenzione: la pressione dell’olio 
potrebbe anche ridursi.

*Il riferimento a HTX 3835 è un'eccezione dal momento che il suo HTHS è settato al massimo autorizzato dalle specifiche SAE, grado 30, 
per fornire maggiore protezione al motore e alla trasmissione. Di conseguenza, questo prodotto potrebbe essere considerato quasi come 
un grado SAE 40.
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HTX 38XX GAMMA PER MOTO

 La gamma di prodotti HTX 38xx è appositamente studiata per le frizioni a bagno 
d'olio delle motociclette, in grado di lubrificare sia motore che trasmissione. 

 Contiene la più recente tecnologia di additivazione, in grado di proteggere gli 
ingranaggi da fenomeni di usura e di scuffing. 

 Soddisfa le richieste degli standard JASO per evitare slittamenti nelle frizioni a bagno 
d'olio.

Notate che il prodotto HTX 8xx non può garantire un'adeguata lubrificazione nelle frizioni immerse e potrebbe 
portare allo slittamento della frizione in alcune condizioni.  

COME È DISTRIBUITA L’ENERGIA IN UN TIPICO MOTORE  
DA COMPETIZIONE?

ENERGIA IN UN MOTORE DA GARA

Circa 1/3 è

DISSIPAZIONE DI CALORE

nello scarico, nel liquido 

refrigerante e nell’olio motore. 

Circa 1/3 

dell'energia chimica 

del combustibile è convertita 

in effettiva energia cinetica, 

usata per 

ALIMENTARE IL VEICOLO. 

Circa 1/3 è 

ATTRITO MECCANICO. 

Riducendo queste perdite, 

i lubrificanti ELF HTX 

migliorano le prestazioni del 

motore. 



  Considerate le condizioni estreme delle  operazioni, la viscosità 

dei lubrificanti da competizione dovrebbe essere alla massima 

temperatura del grado di viscosità. Di conseguenza, un esempio 

per le applicazioni da competizione, un SAE 0W-40 può essere 

considerato come un sostituto del SAE 15W-40.

 Il grado di viscosità fornisce solo un'informazione generale sulla 

viscosità del lubrificante - le informazioni complessive dipendono 

dalla tecnologia di additivazione usata nel lubrificante e dal valore 

HTHS.

 Si consiglia di seguire le specifiche del grado di viscosità per 

assicurare affidabilità e allo stesso tempo minimizzare il valore HTHS 

per migliorare la potenza erogata. 

 Riducendo le perdite per attrito, l'olio motore è un economico ed 

immediato sistema per incrementare la potenza erogata. 

NOTE TECNICHE

 Affidabilità: i lubrificanti ELF HTX sono stati testati e convalidati 

con successo durante le più difficili condizioni operative, dimostrando 

elevate prestazioni nella protezione del motore (circa 24 ore di gara). 

 Prestazione: è consigliato cambiare lubrificante prima di ogni 

gara, per beneficiare della massima prestazione, fornita dalla 

tecnololgia HTX.

RACCOMANDAZIONI PER GLI UTILIZZATORI



SCEGLI I LUBRIFICANTI MOTORE ELF HTX

PER LE PRESTAZIONI E LA PROTEZIONE DEL TUO MOTORE

GARA DOPO GARA

Additivi e carburanti speciali Total


