MOTUL POWERJET 10W-40 4T

Lubrificante per motori 4 tempi di Jet Ski
Technosynthese®

UTILIZZO

Sviluppato per tutti i tipi di motori 4 tempi di Jet Ski, moto d’acqua, PWC – Personal Water Craft, Watercraft, turbo o sovralimentato.
Uso nel tempo libero o nelle competizioni.
Compatibile con convertitori catalitici.
SCHEDA TECNICA

Adatto per tutti i tipi di benzine, con o senza piombo, con o senza etanolo, biocarburanti.

API SM/SL

PRESTAZIONI

JALOS MA

La formula Technosynthèse® rinforzata permette un maggiore potere lubrificante che riduce l’attrito per una migliore
potenza in uscita ed una maggiore protezione alle elevate temperature che vengono raggiunte nei moderni motori.
Eccezionale potere detergente/disperdente che previene la formazione di incrostazioni, di depositi carboniosi e mantiene
pulito il motore.
Protezione contro la corrosione dovuta alle nebbie saline.
Additivazione antiossidazione, antiusura, antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni della casa costruttrice e da regolare in base al proprio utilizzo
del mezzo.
Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

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.
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PRESTAZIONI

MOTUL POWERJET 10W-40 4T

Lubrificante per motori 4 tempi di Jet Ski
Technosynthese®

10W-40

Densità a 20°C

0.870

Viscosità a 40°C

99.8 mm²/s

Visosità a 100°C

14.9 mm²/s

Indice di viscosità

152.0

Pour point

-36.0 °C / -33.0 °F

TBN

10.2 mg KOH/g

Punto di infiammabilità

227.0 °C / 441.0 °F

Motul
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Viscosità

SCHEDA TECNICA

RACCOMANDAZIONI

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.
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