
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
olio sintetico per motori di motocicli a 4 tempi

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 è un olio da motore motociclistico di qualità premium, prodotto
utilizzando un olio di base sintetico, fornendo ottime caratteristiche di flusso. L'olio di base sintetico di MOL Dynamic
Moto 4T Racing Pro 5W-60 sopporta totalmente le intense sollecitazioni degli strappi termici e meccanici, quindi
fornisce una protezione eccezionale nei motori dei motocicli con specifiche elevate prestazioni e che lavorano ad
alte velocità. Oltre alla notevole protezione dall'usura, MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 assicura un
elevato grado pulente nei punti della camera di combustione considerati i più probabili per la formazione di depositi
(scanalature degli anelli di tenuta), dove passa l'olio e il radiatore. La composizione dell'olio per motore MOL
Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 assicura le appropriate condizioni di lubrificazione per le varie parti del motore,
anche quando opera in condizioni estreme
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motocicli a raffreddameto ad aria o ad acqua

Motocicli con scatola del cambio separata o integrata

Motociclette con frizione a secco e a bagno in olio

Motocicli con o senza catalizzatore

Motocicli a raffreddameto ad aria o ad acqua

Motocicli con scatola del cambio separata o integrata

Motociclette con frizione a secco e a bagno in olio

Motocicli con o senza catalizzatore

Caratteristiche e vantaggi

Eccellente stabilità di taglioMantiene le sue proprietà vantaggiose a lungo anche in presenza di
carichi pesanti e di stress severi

Mantiene le sue proprietà vantaggiose a lungo anche in presenza di
carichi pesanti e di stress severi

Eccellente stabilità di taglio

Indice di viscosità elevatoCoppia motrice iniziale ridotta durante l'accensione a freddo e un film
lubrificante stabile ad alte temperature

Coppia motrice iniziale ridotta durante l'accensione a freddo e un film
lubrificante stabile ad alte temperature

Indice di viscosità elevato

Alta viscosità operativaRiduce il consumo di olio e migliora la tenuta interna del motoreRiduce il consumo di olio e migliora la tenuta interna del motoreAlta viscosità operativa

Ottime caratteristiche di attritoTrasmissione corretta della coppia motrice tra dischi della frizioneTrasmissione corretta della coppia motrice tra dischi della frizioneOttime caratteristiche di attrito

Eccezionale effetto di puliziaAssicura in modo costante la pulizia dei pistoni e della camera di
combustione e il movimento libero delle fasce elastiche

Assicura in modo costante la pulizia dei pistoni e della camera di
combustione e il movimento libero delle fasce elastiche

Eccezionale effetto di pulizia

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 5W-60
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2
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MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
olio sintetico per motori di motocicli a 4 tempi

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,852Densita a 15°C [g/cm3]

152,5Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

23,9Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

188Indice di viscosita

-36Punto di scorrimento [°C]

230Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

7,2Indice di alcalinita (BN) [mg KOH/g]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale in luogo asciutto e adeguatamente ventilato.
Tenere lontano da fiamme dirette e altre fonti di accensione.
Proteggere dalla luce solare diretta.
Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso del prodotto seguire le istruzioni di sicurezza sul lavoro e le norme
ambientali relative ai prodotti a base di olio minerale.
Per ulteriori dettagli leggere la scheda di sicurezza del prodotto.
Gli oli motore sono formulazioni lubrificanti finite in cui non sono necessari additivi aggiuntivi e possono provocare
effetti negativi imprevedibili.
Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili per tali eventuali danni.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C
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