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RACINGRACING

UNITÀ VALORI  MEDI METODICARATTERISTICHE  MEDIE 

DESCRIZIONE 

Lubrificante per il trattamento della  parte alta del cilindro,si usa in aggiunta con benzina con piombo e senza piombo.

AREE D'APPLICAZIONE 
 

AUTO - MOTO - KART -  JET - BARCHE
VANTAGGI PER VEICOLI  2 TEMPI

Uso veicoli 2 tempi: 
Permette di ridurre della metà la proporzione di olio nella miscela.
Riduce al minimo l'usura. 
Sopprime lo sporco tra gli elettrodi delle candele.
Riduce notevolmente la formazione di calamine
Migliore ripresa e velocità di punta.
Aumenta la compressione.
Prolunga la vita dei motori.
Riduce i depositi di piombo.
Rafforza il numero di ottani (5-6 punti): 100 ml per 100 litri di benzina.
Riduce il consumo di carburante. 
Netta diminuzione dell'inquinamento.

VANTAGGI PER VEICOLI 4 TEMPI

Uso veicoli 4 tempi : 
Migliora l'efficienza dei motori e riduce le emissioni di fumo e gas inquinanti.
Protezione delle valvole e delle fasce.
Pellicola protettiva inalterabile dei cilindri
Riduce la formazione di calamine.
Protegge la camera di combustione. 
Solubilità istantanea nella benzina.

CARATTERISTICHE

 
       Colore                                                                  Rosso chiaro

Densità a  20 °C               g/cm3            0, 750              NFT60101
Viscosità cinematica a 40 °C   mm2/s                 4,10              NFT60100
punto d'infiammabilità                °C             150                    NFT60118

ISTRUZIONI PER L'USO

Per i   2 tempi :  trattare il carburante in ragione di 100 ml per 50 litri di benzina senza piombo 
                            (cioè 20 ml per 10 litri di miscela). 
Per i  4 tempi : trattare il carburante in ragione di 100 ml  per 100 litri di benzina senza piombo.

PRECAUZIONI D'USO

Prodotto ad uso professionale. Consultare  la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo di consigliarvi, informan-
dovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma  senza alcun impegno da parte nostra. 

 
CONFEZIONI

Cartone da 24 x 100 ml
Cartone  4 x 5 L
Fusto 30-60-210L

 

LUBRIFICANTE USO COMPETIZIONI 
4 TEMPI  E 2 TEMPI
LUBRIFICANTE USO COMPETIZIONI 
4 TEMPI  E 2 TEMPI

LA GAMMA PROFESSIONALE


