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2 CYCLE Special Oil
2 CYCLE Special Oil è un lubrificante sintetico 100% “universale” per tutti
i motori a 2 tempi, siano essi raffreddati ad acqua o ad aria . Specialmente
sviluppato per la lubrificazione dei motori da competizione ad alto numeri
di giri per raggiungere ottimi rendimenti.Le sue prestazioni sono di livello
superiore: 2 CYCLE Special Oil è formulato in modo tale da soddisfare la
specifica giapponese JASO FD, per cui può essere usato in miscela con
benzina al 2% (salvo diversa prescrizione del costruttore) in tutti i motori a
due tempi, senza limitazione di potenza.
Data la sua composizione 2 CYCLE Special Oil possiede un gran numero
di proprietà che lo rendono indispensabile nel mondo della competizione.
Agisce formando una pellicola dalla grande resistenza che aderisce ai
pezzi in movimento, evitando l’usura e proteggendo dalla corrosione.
Minimizza la formazione di lacche e di residui carboniosi sui pistoni e sugli
anelli ad espansione. Evita inoltre la formazione di gommosità sui pistoni.
Il basso dosaggio e la perfetta miscibilità con la benzina rendono
l’applicazione economica, comoda e facile.
Specialmente indicato per tutti i motori a 2 tempi, raffreddati con aria e con
acqua: motociclette, ciclomotori, motoaratrici, motoseghe, tagliaerba, motori
fuoribordo.
Vantaggi
Eccellente rendimento del motore.
Aumenta il rendimento del motore agli alti regimi ed evita il rischio di
grippaggio.
Alto rendimento di lubrificazione; è possibile l’utilizzo di dosaggi economici.
Maggiore potenza e miglior avviamento.
Minore coefficiente di attrito dei pezzi in movimento.
Non provoca depositi di carbone né gommosità.
Evita la condensa nelle candele.
Eccellenti proprietà anticorrosive e antiruggine.
OMOLOGAZIONI:ISO L-EGD(GLOBAL GD) JASO FD, API TC, APRILIA
SR 50 DF1, HUSQVARNA
CARATTERISTICHE
Peso specifico a 20° C
Viscosità a 40° C
Viscosità a 100° C
Indice di viscosità
Punto di infiammabilità ° C
Ceneri solfate, %
Punto di nebbia °C
Aspetto

0,860 g/ml
44,6 cSt
7.1-7.6 cSt
122
110
0,08
-25
Liquido oleoso di colore rosso
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2 CYCLE Special Oil

100 ml

