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MOLT SYNT 5W40 
LINEA MOTO 

Confezioni:
Fusto    da 200 lt
Fustino da   50 lt
Flaconi da   24x1 lt

Classificazioni:

Ÿ API - SL 
Ÿ JASO MA MA-2

Il MOLT SYNT 5W40 MOTO è un lubrificante sintetico con 
caratteristiche di bassa volatilità ed un elevato indice di viscosità 
molto stabile. L’aggiunta di polimeri e additivi untuosanti lo rendono 
particolarmente idoneo per un  impiego estremo su motori con 
caratteristiche di elevate prestazioni anche elaborati. Lubrificante 
totalmente sintetico specifico per l’impiego su scooter e motocicli 
sia di media che di grossa cilindrata. Questo prodotto contiene 
all’interno del suo formulato un pregiato pacchetto di additivi 
modificatori dell’attrito che permettono un’ottimale funzionamento 
delle frizioni a bagno d’olio sia a freddo che a caldo. Inoltre, la 
presenza di un pacchetto EP di ultima generazione lo rende 
estremamente resistente alle forze depolimerizzanti che si creano 
per schiacciamento fra i denti degli ingranaggi del cambio. . 
L’aggiunta di additivi organometallici con modificatori di attrito 
consentono un’ ottimale comportamento del prodotto sulle frizioni a 
bagno di lubrificante. Tutti questi elementi che costituiscono il  
MOLT SYNT 5W40 MOTO innovativi nella loro natura fisico-
chimica, garantiscono la massima protezione antiusura e le migliori 
prestazioni nei motori di motocicli di qualsiasi cilindrata con 
lubrificazione a carter raffreddati sia ad aria che a circolazione di 
liquido refrigerante. L’impiego del MOLT SYNT 5W40 MOTO 
consente un rapido avviamento alle basse temperature, una 
riduzione drastica dell’attrito, una sensibile attenuazione delle 
rumorosità sia a freddo che a caldo, eccellente scambio termico 
delle superfici metalliche da cui ne consegue una sufficiente 
permanenza dello spessore dell’olio anche a temperature 
elevatissime (oltre 500 °C), una prolungata ed efficace protezione 
dall’usura ed un’azione detergente, disperdente e anticorrosione 
con conseguente assenza di depositi carboniosi lacche, vernici e 
morchie nei punti critici del motore (gole di alloggiamento delle 
fasce elastiche, cielo del pistone, valvole, bronzine ecc.). Tutto 
questo è concepito per consentire al  MOLT SYNT 5W40 MOTO di 
attestarsi ai massimi livelli della propria categoria di lubrificanti.

a cura del Servizio Tecnico


	Page 1

