Mobil Super 2T
Olio ad alte prestazioni per motori due tempi
Descrizione Prodotto
Mobil Super 2T è un olio per motori due tempi ad elevate prestazioni per l'uso su motociclette, motoslitte, e
motoseghe con miscela olio/carburante magra. Mobil Super 2T è prediluito per assicurare una rapida miscelazione
quando aggiunto al carburante.

Prerogative a Benefici
Mobil Super 2T combina oli minerali di qualità con un'additivazione superiore che fornisce buone prestazioni e
pulizia del motore. Le principali caratteristiche e benefici includono:
Prerogative
Buona protezione dall'usura
Stabilità termica ed ossidativa e controllo della
formazione dei depositi
Buone proprietà di protezione dalla corrosione
Riduce la preignizione

Vantaggi e Potenziali Benefici
Maggiore durata del motore
Motori più puliti con conseguente maggior durata delle
candele e delle valvole, ridotti incollamenti delle fasce,
tenuta del pistone e protezione contro il fenomeno della
preignizione
Maggiore durata del motore
Migliore efficienza del carburante e maggiore durata del
pistone

Applicazioni
Mobil Super 2T è specificamente raccomandato per la lubrificazione dei motori due tempi dove siano richiesti
dei livelli di prestazione API TC e JASO FB.

Specifiche a Approvazioni
Mobil Super 2T incontra le seguenti specifiche:
API
ISO
JASO

TC
E-GB
FB

Caratteristiche Tipiche
Mobil Super 2T
Viscosità, ASTM D 445
cSt @ 40ºC
cSt @ 100º C
Indice di viscosità , ASTM D 2270
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63
8.7
110

Mobil Super 2T
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874
Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97
Punto di infiammabilità , ºC, ASTM D 92
Densità @15 ºC kg/l, ASMT D 4052

0.05
-12
132
0.878

Salute a Sicurezza
Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per
la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di
sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato
per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare
l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.
Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.
ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può
essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsibilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil.
In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche
possono variare leggermente.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.
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