
UTILIZZO

Grasso ad alte prestazioni a base di sapone di Alluminio Complesso e additivi Estrema Pressione, antiusura, antiossidanti

e anticorrosione. Per tutti i tipi di catena: standard e con O-ring, X-ring, Z-ring. Particolarmente consigliato per moto molto

veloci. Motul Chain Paste aderisce alla catena anche a velocità elevate. Adatto per tutti i tipi di moto da strada e go-

kart. Lubrificazione continua per temperature da -20°C a +120°C con picchi fino a +130°C.

PRESTAZIONI

Riduce l'attrito incrementando la potenza. Aumenta la durata della catena. Resistente all’acqua e al sale. Protegge stabil-

mente la catena contro la corrosione. Compatibile con le guarnizioni. Pratico, conveniente, ecologico, non ingombrante e

non infiammabile. Facile da conservare sotto la sella della moto. Un tubo da 150ml permette di effettuare circa 10 applica-

zioni.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare MOTUL CHAIN PASTE la catena deve essere pulita con MOTUL CHAIN CLEAN.

Applicare la pasta e diffonderla su tutta la lunghezza della catena usando la punta del pennello applicatore.

Una piccola quantità di pasta è sufficiente per lubrificare tutta la catena. Non applicare uno strato spesso di pasta.

Applicare la pasta su tutta la catena specialmente nelle parti interne fino a quando si crea uno strato sottile ed omogeneo.

MOTUL CHAIN PASTE aderisce completamente dopo pochi minuti.

RACCOMANDAZIONI

Colore Visivo Bianco

Densità a 20°C IP 530 0.920

Grado di consistenza NLGI 1

Sapone Alluminio complesso

MOTUL MC CARE C5 CHAIN PASTE

Lubrificante per catene di moto da strada
Colore bianco, molto appiccicoso
Crema in tubetto con pennello applicatore

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell’ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell’Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

03/22

M
ot

ul
   

   
1/

1 
   

  S
C

H
ED

A 
TE

C
N

IC
A

http://www.motul.com

