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 Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, 
espressa od implicita, è fornita sull’accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare 
prodotti e specifiche senza preavviso alcuno. 
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      Caratteristiche Medie Indicative 

Proprietà U. M. Valore  Metodo 

Colore  Rosso Rosso  
Gradazione SAE  40 50  
Densità a 20°C Kg/l 0.965 0.970 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
148.36 
14.36 

 
220 
19.2 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  94 97 ASTM D 2270 
Infiammabilità V. C. °C 200 220 ASTM D 93 
Scorrimento °C -25 -18 ASTM D 97 

 

CASTORENE R 40 S & R 50 S RACING OILS 
Miscele ricino / estere sintetico per impieghi particolari in competizioni 

Descrizione 

Castorene R 40 S e Castorene R 50 S Racing Oils 
sono composti da una miscela delle migliori qualità 
di ricino ed esteri sintetici, che esaltano e naturali 
caratteristiche di resistenza del film lubrificante e di 
capacità antiusura dell’olio di ricino.  

Applicazione 

I prodotti sono completamente solubili in carburanti a 
base di alcool, e sono ideali per l’impiego in motori 
da competizione (2T opportunamente miscelato con 
il carburante o 4T) raffreddati ad aria o a liquido, 
funzionanti a metanolo. 

Va tuttavia rimarcato, in motori a 4 tempi, che non 
possedendo additivazione detergente, questi 
prodotti vanno sostituiti più frequentemente dei 
normali oli additivati a base minerale o sintetica. 
Inoltre, consigliamo di non miscelare Castorene R 
40 S e Castorene R 50 S Racing Oil con oli motore 
a base minerale. 

Castorene R 50 S è particolarmente indicato per 
motori 4T speedway. 

 
Vantaggi 

• Additivi derivati dalle tecnologie utilizzate per la 
lubrificazione delle turbine dei moderni 
aeromobili forniscono stabilità e resistenza 
all’ossidazione molto più rapidamente rispetto ai 
convenzionali oli di ricino. 

• Il film lubrificante è molto resistente e la 
formazione di depositi è ridotta al minimo anche 
in motori funzionanti ad elevate temperature, 
consentendo l’utilizzo del lubrificante per periodi 
più lunghi di quelli permessi dai lubrificanti a 
base di olio di ricino. 
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