ELF HTX 909
SAE 50
«Lubrificante sintetico per motori da competizione 2 tempi»

«Probabilmente il miglior lubrificante 2 tempi al mondo per regimi di
rotazione elevati»
Applicazioni


ELF HTX 909 è un lubrificante specialmente sviluppato per i motori 2 tempi da competizione
utilizzato esclusivamente in miscela con benzina con o senza piombo.



Grazie all’elevata percentuale di olio di ricino specialmente selezionato, ELF HTX 909
garantisce un’eccezionale protezione contro il fenomeno del grippaggio.



ELF HTX 909 è utilizzato per le seguenti applicazioni:
o Motori 2 tempi a benzina con o senza piombo funzionanti a regimi molto elevati (sino a
25.000 giri/minuto)



ELF HTX 909 è utilizzato con totale soddisfazione dai più grandi teams nel Campionato del
Mondo Moto 250cc e 125cc, nel Kart (KF1, KF2, KF3 e KZ1) e nel Superkart.



ELF HTX 909 è perfettamente adatto per :
o Moto
o Kart
o Superkart

Caratteristiche

Densità a 15°C
Viscosità a 40°C
Viscosità a 100°C
Indice di Viscosità
Punto d’infiammabilità
Punto di scorrimento
Ceneri
Colore
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Valori tipici

Unità

Metodo

0.950
164
17.7
120
270
-27
< 0.25
Rosso

g/ml
mm²/s
mm²/s
mPa.s
°C
°C
% massa
-

ASTM D-1298
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-4741
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
Visivo
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ELF HTX 909
«Lubrificante sintetico per motore da competizione 2-tempi»
Proprietà

CARATTERISTICHE

→

PERFORMANCE
TECNICA

→

BENEFICI MOTORE

Elevata percentuale di
componenti a base d’olio
di ricino

→

Eccellente lubrificazione
dei pezzi meccanici in
movimento del motore

→

Eccezionale protezione
contro il grippaggio

Elevata protezione del
motore con percentuali
d’olio più basse

→

1% d’olio in meno
equivale ad 1% di
carburante in più

→

Aumento significativo di
potenza

→

Buona lettura dei
pistoni in tutte
condizioni

→

Protezione accresciuta
del motore per una
affidabilità
irreprensibile

Concezione della
formula ottimizzata

Componenti anti-usura

Grande facilità di
regolazione
→
Perfetta miscibilità con il
carburante

→

Adsorbimento sulla
superficie dei pezzi
meccanici in movimento

Raccomandazioni


ELF HTX 909 è perfettamente utilizzabile sino a 25 000 giri/minuto



Per sfruttare appieno delle prestazioni tecniche apportate da ELF HTX 909, raccomandiamo
di non miscelarlo con un altro lubrificante.



ELF HTX 909 è tecnicamente incompatibile con un uso in motonautica.



Per un utilizzo con lubrificazione separata, consultateci preventivamente.

Conservazione
Per mantenere le proprietà d’origine, ELF HTX 909 deve essere manipolato e stoccato al riparo
dalle intemperie. Il flacone deve essere scrupolosamente richiuso dopo ogni utilizzo.
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