Advance VSX 2
Olio lubrificante ad alte prestazioni per
motori motociclistici a 2 tempi.
Advance VSX 2 è un olio lubrificante a base sintetica specificatamente
studiato per i moderni motori a 2 tempi. La qualità dei componenti e la
tecnologia di formulazione Shell assicurano un elevato standard di
rendimento superiore ai convenzionali oli a 2 tempi.
Applicazioni

Pre-miscelazione
.

•

Moto a due tempi con sistema di
lubrificazione diretta o separata.

•

Raccomandato per motori ad alte
prestazioni, raffreddati ad aria o acqua

Advance VSX 2 non va utilizzato in motori
fuoribordo. Gli oli della gamma SHELL
Nautilus sono raccomandati per questo
utilizzo.

Prestazioni

Advance VSX 2 è un olio prediluito. Viene
formulato con la giusta viscosità per un
utilizzo
su sistemi a lubrificazione separata dei
moderni motori a due tempi.

Caratteristiche chimico fisiche
tipiche (*)
SHELL ADVANCE VSX 2
Viscosità cinematica
@ 40°C cSt
100°C cSt
(ASTM D 445)

61.4
9.4

•

Bassissima fumosità allo scarico

•

Migliore efficienza e potenza del
motore

Indice di Viscosità
(ASTM D 2270)

134

•

Eccellente lubrificazione e pulizia del
motore

Densità@ 15°C kg/l
(ASTM D 1298)

0.866

•

Bassissimo livello di depositi di
combustione

103

•

Punto di infiammabilità a
vaso chiuso °C
(PMCC) (ASTM D 93)

Prolunga la vita del motore

-33

•

Eccellenti proprietà antigrippanti

Punto di scorrimento °C
(ASTM D 97)

•

Perfetta miscibilità con benzine con
o senza piombo

Specifiche

Questi valori sono da considerarsi tipici
dell'attuale produzione e non costituiscono
specifica di vendita. In futuro potrebbero
verificarsi variazioni che saranno comunque
conformi alle specifiche del gruppo Shell.

JASO FC
API TC
Advance VSX 2 soddisfa pienamente tutte
le esigenze dei principali Costruttori e
supera tutte le specifiche internazionali
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