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SCORPIO TTSYNTH  
2-stroke fully synthetic lubricant 

Descrizione 
SCORPIO TTSYNTH  è un lubrificante sintetico per motori a due tempi con elevate potenze specifiche di motocicli dotati di 
sistema di lubrificazione separato. E’ adatto per l’impiego con qualsiasi tipo di benzina in motori motociclistici a due tempi di 
altissime prestazioni, raffreddati sia ad aria che a liquido, e dotati di dispositivo di lubrificazione separata. Idoneo alla 
lubrificazione dei motocicli equipaggiati con catalizzatore ed è applicato con ottimi risultati nei motori a iniezione diretta. 
Può essere usato anche per la preparazione preventiva della miscela benzina/olio.   

 

Qualità principali 
 Garantisce un’ottima resistenza alle sollecitazioni termiche e meccaniche escludendo i pericoli di grippaggio e di 

usura ed assicurando la perfetta lubrificazione dei vari organi del motore.  

 Il basso contenuto di ceneri, evita l’accumulo di depositi in camera di combustione e sulle candele, mantiene 
pulito il pistone, evitando la formazione di lacche ed impedisce la formazione di residui carboniosi sulle luci di 
scarico. 
 
 

Caratteristiche Tipiche 
Nome Metodo Unità SCORPIO  TTSYNTH 

Densità relativa @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.878 

Viscosità cinematica 100°C ASTM D445 mm²/s 11 

Viscosità cinematica 40°C ASTM D445 mm²/s 68 

Indice di viscosità ASTM D2270 - 150 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C -38 

Flash Point, PMCC ASTM D93 °C >90 
Product nr: SEO004 Date Issued: 28/07/2017 Date Superseded: Revision nr: 01 

    NOTA: I valori sopra riportati sono “tipici” relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica. 

Performance del prodotto: 
 API TC, ISO-L-EGD, JASO FD 
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.. 
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