
Confezioni:
Flaconi da   24x1 lt

a cura del Servizio Tecnico

MOLT      CRONOS2
Lubrificante di tipo “ashless”, formulato per l’impiego in 
miscela con benzina super e senza piombo nell’alimentare 
motori a due tempi severamente impegnati.

ANTIUSURA. La presenza nel formulato di particolari additivi 
polari crea una pellicola lubrificante abbastanza tenace, 
anche se la concentrazione dell’olio in miscela è ridotta. 
Protegge quindi con efficacia gli anelli, i cilindri e tutte le 
superfici in moto relativo dall’usura meccanica.
ASHLESS. Ottimo risulta il comportamento al dosaggio 
consigliato, che mantiene ben pulite le gole del pistone, 
elastiche le fasce e libere da depositi le luci di scarico.
DETERGENZA EFFICACE derivatagli da una additivazione 
“know-how”.
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE. I particolari additivi 
inibitori consentono una passivazione delle superfici interne 
del motore.

Il prodotto si presenta a buoni livelli di performance nella 
lubrificazione dei motori a due tempi, anche se severamente 
impegnati, grazie alla natura altamente “polare” di alcuni suoi 
componenti di additivazione. La loro natura chimico-fisica 
porta alla formazione di uno strato untuoso lubrificante, 
saldamente fissato per azione della polarità alla superfice dei 
metalli. Le alte prestazioni, senza evidente perdita di potenza 
e calo di rendimento sono anche conseguenza della 
ridottissima sporcizia rilasciata dal lubrificante sulle candele e 
dall’assenza di preaccensione della miscela.

Motori a due tempi di media cilindrata, sottoposti a forti 
sollecitazioni, di moto da cross, goo-kart, scooter, motocicli.
Se ne consiglia l’uso secondo le percentuali indicate dal 
costruttore del motore (3-5 %). E’ idoneo ai sistemi di 
miscelazione automatica del lubrificante

PRODOTTO

PROPRIETA’
CARATTERISTICHE

CONDIZIONI
SULL’USO E 
APPLICAZIONI 

INDICAZIONI 
1L e

MOLT S2

API TSC-3

 
 
 

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE TIPICHE (*)
 

Densità a 
15°C 

Grado  
 S.A.E. 

Viscosità  
cin. a 40°C 

Viscosità  
cin. 100°C 

Indice di  
Viscosità 

P.to inf.  
V.A. °C 

P.to  Scorr. 
°C 

0.890 - 103 11.8 102 125 -25 
(*) Non costituiscono specifica 

 
 CLASSIFICA  E SERVIZIO:

 
API TC+ ( SAE  J2116 ) ASTM  TSC 3  ISO L -ETC  

 Fluidita/Miscibilità ( J1536): grado SAE 3 (-25 °C.) 
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