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Foglio di dati tecnici
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olio per cambi sintetico ad alta prestazione
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RACING GEAR OIL
SAE 10W/40

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all’attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici

riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.

Catalogo europeo dei rifiuti: 13 02 05 / Pericolosità per le acque classe: 1

Descrizione

Olio per cambi ad alta prestazione. Resistenza a pressioni
estremamente elevate. Per cambi e frizioni a lubrificazione
separata. Azione altamente efficace conto l’usura della frizione.

Vantaggi

√ sintetico (Synthetic Performance) con tecnologia MC

√ sviluppato e utilizzato dal MOTOREX Racing Support

√ testato in condizioni di gara estreme

√ massima protezione contro l'usura

√ supera le massime sollecitazioni di gara

Campo d'applicatione

MOTOREX GEAR OIL RACING PRO SAE 10W/40 è un olio per
cambi pensato per motociclette hightech, a 2 + 4 tempi, a
lubrificazione separata. Assicura il massimo sviluppo della
prestazione e allo stesso tempo un’elevata protezione del cambio,
anche in condizioni di gara estreme.

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche Unità Collaudo sec. Valori

Colore = marrone

Densità a 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.855

Viscosità a 40 °C mm²/s DIN 51562-1 92.7

Viscosità a 100 °C mm²/s DIN 51562-1 14.2

Indice di viscosità DIN ISO 2909 151

Pourpoint °C ASTM D5950 -36

Punto di infiammabilità C.O.C. °C DIN EN ISO 2592 >200

Brookfield °C / mPa·s ASTM D 2983 -26 / <150000


