OLI MOTORE A QUATTRO TEMPI

PLATINUM RIDER 4T 10W-40
Classificazioni: API: SN/SM
JASO MA/MA-2
Grado Viscosimetrico: SAE: 10W-40

CARATTERISTICHE GENERALI:
Questo olio semi-sintetico dalle caratteristiche moderne, assicura il massimo delle prestazioni dal motocliclo. Adatto a
tutte le moto, scooter e quad di ultima generazione. Composto da oli base minerali e sintetici e additivi appositamente
selezionati, assicura un facile avvio e una lubrificazione efficace in un ampio intervallo di temperature.
L’alta tecnologia della formula HTS (High Temperature Stability) garantisce lo sfruttamento delle massime capacità del
motore. Orlen Oil Platinum Rider 4T 10W-40 soddisfa le specifiche di altissima qualità JASO (Japanese Automotive
Standards Organization) e vanta della garanzia di durata della "ORLEN TEAM”. Soddisfa inoltre i limiti più severi in
materia di composti tossici nei gas di scarico emessi nell'ambiente, applicabili ai sensi dello standard Euro per i motocicli.

APPLICAZIONI:
Sviluppato per la lubrificazione di motori a quattro tempi per moto sportive, da viaggio e cruiser, così come per i quad.
Ideali per le trasmissioni motociclistiche e trasmissioni a frizione in bagno d’olio.
Utilizzabile in motociclette giapponesi, come Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Assicura le migliori prestazioni di
motocicli dei diversi costruttori europei, americani e asiatici.
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OLI MOTORE A QUATTRO TEMPI

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI
Gradazi one vi scosi metri ca SAE
Vi scosi tà ci nemati ca a

100 0 C

Indi ce di Vi scosi tà

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

-

10W-40

mm 2 /s

13, 8

-

160

Punto di scorri mento

0C

-30

Punto di i nfi ammabi l i tà

0C

190

mPa*s

6000

Vi scosi tà struttural e a -25° C

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.
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