
 
 

LUKOIL MOTO 2T SYNTH 
 

Olio completamente sintetico, rapidamente biodegradabile per motori a 2 
tempi 
 

APPROVAZIONE 
 

SODDISFA 
API TC 
ISO-L-EGD 
JASO FD 
PIAGGIO® 
TISI 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL MOTO 2T SYNTH è un olio motore 
biodegradabile, interamente sintetico per motori a 2 
tempi. Soddisfa le proprietà richieste a motori a 2 tempi 
per veicoli da corsa, piccoli scooter ed anche attrezzi 
da giardinaggio ad elevato numero di giri. Ideale per 
sistemi di lubrificazione a olio nuovo. 
 
LUKOIL MOTO 2T SYNTH offre la massima 
affidabilità operativa in condizioni di miscelazione 
rapida, omogenea e stabile. Presente nel gas di 
scarico in percentuale residua, questo olio si 
biodegrada rapidamente, offrendo così la massima 
protezione dell'ambiente. Garantisce la massima 
prestazione del motore in condizioni estreme e 
mantiene pulito il motore grazie alla sua forza 
detergente; il risultato è la prevenzione di danni da 
battito in testa. Con la sua formulazione a basso tenore 
di fumi, garantisce una combustione con ridotto 
sviluppo di fumo. Riduce anche l'usura, prolungando 
così la durata di funzionamento del dispositivo. 
 
 

 APPLICAZIONE 
Il rapporto di miscelazione di LUKOIL MOTO 2T 
SYNTH con il carburante va da 1:50 fino a 1:100 
(rispettare quanto specificato nel manuale d’istruzioni). 

DATI TIPICI 
PROPRIETÀ Unità Metodo di 

prova LUKOIL MOTO 2T SYNTH 

Densità a 15°С kg/m3 DIN 51575 901 
Punto di infiammabilità °C ISO 2592 160 
Classe di viscosità SAE  40 
Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 7¨8 
Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 12,3 
Indice di viscosità ---  151 
Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 <-30 

 
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  
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