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SCORPIO 10W-40  4T  
high quality semi-synthetic lubricant  

Descrizione 
SCORPIO 10W-40 4T  è un lubrificante multigrado con base sintetica per motori a quattro tempi anche plurivalvole  e gruppi 
frizione-cambio di moto e scooter. E’ indicato per la lubrificazione dei motori a quattro tempi, raffreddati a liquido od aria, 
dei cambi e delle frizioni in bagno d’olio.. 

 
 

Qualità principali 
 eccezionali caratteristiche antiossidanti e grande stabilità termica e consumi d’olio contenuti;;  

 ottime proprietà detergenti e disperdenti per una perfetta pulizia del motore;  

 caratteristiche viscosimetriche costanti, buona scorrevolezza a freddo tale da facilitare gli avviamenti ed 
assicurare un’efficace lubrificazione del motore e del cambio. 
 
 

Caratteristiche Tipiche 
Nome Metodo Unità SCORPIO  10W-40 4T 

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.87 

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 14,9 

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 105 

Indice di viscosità ASTM D2270 - 150 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -30 

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 230 
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    NOTA: I valori sopra riportati sono “tipici” relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica. 

Performance del prodotto: 
 API SL, JASO MA 
Salute, sicurezza ed ambiente: 
Le informazioni relative a salute, sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali  
 
La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e 
delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e 
vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia 
variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli 
utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a 
tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di 
stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Italian Petrol Company srl non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del 
prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente 
pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza 
licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard.. 

N. Scheda Dati di Sicurezza AR0015 


