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PANTHER 4T 10w-50

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PANTHER 4T 10w-50 è un lubrificante sintetico realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire

una alta prestazione ai motori 4T per moto.

Questo prodotto è formulato con una miscela di PAO/Estere e additivi di alta tecnologia che garantiscono un miglioramento nella

lubricità, una eccellente protezione antiusura e anticorrosiva, in più offre alta stabilità termica ed intervalli di cambio di olio

prolungati.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso

Colore: Ocra

Punto di fusione/punto di congelamento: -39 °C

Punto di infiammabilità: 230 °C

Densità relativa: 0.860 kg/L

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 155 mm2/s (40 °C); 17 mm2/s (100 °C)

APPLICAZIONI

È consigliato per tutti i motori 4T per moto.

 

Specifiche di rispondenza:

API SM • JASO MA2 •

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È

disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


