
MOL Dynamic Snowmobile 2T
olio sintetico per motori a 2 tempi

MOL Dynamic Snowmobile 2T è un olio per motori a due tempi compatibile con catalizzatori, con eccellenti
proprietà di scorrimento a freddo che prodotto da oli base sintetici a elevata prestazione e additivi all'avanguardia,
che inibiscono ossidazione, corrosione, usura e formazione di depositi. Assicura un'appropriata lubrificazione in
qualsiasi impianto funzionante a miscela, a condizione che sia applicato il rapporto raccomandato dalla casa
produttrice nel manuale del motore. Non si consiglia l'utilizzo di MOL Dynamic Snowmobile 2T nei motori a due
tempi lubrificati a miscela e alimentati a bioetanolo (E85).
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motoslitte, motocicli e motoseghe a due tempi

Motori a benzina a due tempi con sistema di lubrificazione iniettore ad
olio (autolube) o premix

Motoslitte, motocicli e motoseghe a due tempi

Motori a benzina a due tempi con sistema di lubrificazione iniettore ad
olio (autolube) o premix

Caratteristiche e vantaggi

Contiene un additivo auto
miscelante
Completamente miscibile con carburanteCompletamente miscibile con carburanteContiene un additivo auto

miscelante

Eccezionale effetto di puliziaImpedisce la formazione di sporco nella candela di accensione e
ritarda l'ostruzione del sistema di scarico

Impedisce la formazione di sporco nella candela di accensione e
ritarda l'ostruzione del sistema di scarico

Eccezionale effetto di pulizia

Basso contenuto di cenereRiduce le emissioni di fumo e gas nocivi del motoreRiduce le emissioni di fumo e gas nocivi del motoreBasso contenuto di cenere

Eccellente protezione antiusuraLunga durata del motore, anche in condizioni di stress pesanti
prolungati

Lunga durata del motore, anche in condizioni di stress pesanti
prolungati

Eccellente protezione antiusura

Specifiche e omologazioni

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Proprietà

Proprietà Valori tipici

blu scuro, brillante trasparenteAspetto

0,850Densita a 15°C [g/cm3]

46,6Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

8,2Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

-48Punto di scorrimento [°C]

105Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.
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MOL Dynamic Snowmobile 2T
olio sintetico per motori a 2 tempi

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale, in area asciutta e ventilata. Tenere lontano da fiamme dirette e da altre fonti di
accensione. Proteggere dalla luce diretta del sole. Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo del prodotto, seguire
le istruzioni riportate sulla Scheda di Sicurezza e i regolamenti per la salvaguardia ambientale relativi agli oli
minerali. Per ulteriori informazioni si prega di leggere la Scheda di Sicurezza. I lubrificanti per motori sono prodotti
finiti in cui non sono necessari ulteriori additivi che potrebbero portare ad effetti negativi imprevedibili. Il produttore
ed il distributore non sono responsabili per eventuali danni correlati.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C
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