SCHEDA TECNICA

RACING BIKE 2T
STOCCAGGIO

APPLICAZIONI
Olio motore 2 tempi a base totalmente sintetica e con
specifica additivazione antifumo a basso tenore di
ceneri, per motori a due tempi di qualsiasi dimensione
e potenza impiegati nei motocicli. Garantisce elevate
proprietà lubrificanti con notevole riduzione della
formazione dei depositi e della fumosità allo scarico.
Trattandosi di prodotto fluidificato può essere
impiegato in sistemi a miscelatore automatico con
serbatoi dell’olio separato.
Nel settore autotrazione è consigliato per motocicli,
scooter, ciclomotori in condizioni di servizio severe.
SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti
condizioni: nella confezione originale e
sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla
luce solare diretta, in un intervallo di
temperature compreso tra 5°C e 35°C.
CONFEZIONE
Cod. 9390

L. 1

NOTE IMPORTANTI
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto
si consiglia di consultare la scheda di
sicurezza.

API TC+
JASO FC
ISO GLOBAL L-EGC

Non disperdere l’olio usato. Per informazioni
sul suo smaltimento contattare il Consorzio
Oli Usati al numero verde 800-863048.

DATI FISICI TIPICI
TI FISICI TIPICI
Proprietà
• Aspetto
• Colore
• Densità a 15°C
• Viscosità a 100°C
• Ceneri solfatate
• Punto di scorrimento
• Punto di infiammabilità

Metodo di prova
Visivo
Visivo
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D874
ASTM D97
ASTM D2

Unità di misura

g/cm3
mm2/s
%
°C
°C

Valore tipico
Liquido / omogeneo
verde
0,875
8,1
0,05
-35
>110
Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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