
 
 

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 
 

Olio sintetico per alte prestazioni per moto a 4 tempi 
 

APPROVAZIONE 
 

SODDISFA 
API SG 
JASO MA 2 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL MOTO 4T SYNTH è un olio sintetico per 
alte prestazioni per moto a 4 tempi. Idoneo per motore, 
trasmissione e frizioni in bagno d'olio, anche in 
condizioni estreme di temperatura e sollecitazione. 
 
LUKOIL MOTO 4T SYNTH assicura una 
lubrificazione ottimale anche a temperature molto alte e 
a pieno carico; prolunga inoltre la durata di motore e 
trasmissione. 
 
LUKOIL MOTO 4T SYNTH offre un'eccellente 
consistenza della pellicola lubrificante e protezione da 
usura anche ai numeri di giri massimi, consentendo 
così le massime prestazioni del motore. 
 
Grazie alla sua eccellente protezione da corrosione e 
usura, il LUKOIL MOTO 4T SYNTH è in grado di 
prolungare la durata di motore e trasmissione. 
 
Grazie alla combinazione di additivi che contiene, il 
LUKOIL MOTO 4T garantisce cambi e innesti precisi 
e più scorrevoli. 
 
 

 APPLICAZIONE 
LUKOIL MOTO 4T SYNTH soddisfa i massimi requisiti 
di molti tipi di moto, dai piccoli ciclomotori alle moto da 
corsa professionali e ai go-cart. 

DATI TIPICI 
PROPRIETÀ Unità Metodo di 

prova LUKOIL MOTO 4T SYNTH 

Densità a 15°С kg/m3 DIN 51575 850 
Punto di infiammabilità °C ISO 2592 243 
Classe di viscosità SAE  10W-50 
Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 133 
Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 19,4 
Indice di viscosità    ---  167 
Viscosità CCS a -25°C mPa.s ASTM D 5293 5100 
Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 <-39 

 
Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può 
essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International". 
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Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com. 
 
LUKOIL Lubricants Europe Oy 
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 
1220 Vienna - Austria 

+43(1)205 222-8800 
 
www.lukoil-lubricants.eu  
 

 

member of:: 

 

 
 
 

mailto:technics.lubes@lukoil.com

