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COMP 4 SX 10W-40 
Electrosyntec®  Technology - Olio estere sintetico per motori 4 tempi di moto off-road 
ad elevate prestazioni 

Electrosyntec® Technology – E’ la tecnologia dei 
lubrificanti Silkolene a base di esteri sintetici, che 
sfrutta la carica elettrica dei legami intermolecolari: 
le molecole a basso coefficiente d’attrito costituenti 
le nostre basi aderiscono alle superfici metalliche – 
in particolar modo a quelle più sollecitate – per 
attrazione elettrostatica, andando così a ridurre gli 
attriti interni e a garantire costanza di prestazioni nel 
tempo. Electrosyntec® Technology libera la 
potenza nascosta per far scorrere più cavalli nel 
vostro motore. 

Descrizione 
Olio estere sintetico multigrado con superiori 
caratteristiche di stabilità termica e resistenza al 
taglio (“stay-in-grade”). 

 
Specifiche 
Il Comp 4 SX 10W-40 supera le Specifiche 
• API SG, SH, SJ 
• JASO MA  

Vantaggi 

• Formulato per soddisfare le esigenze di motori a 
4 tempi raffreddati ad aria e a liquido. 

• Fornisce un elevato livello di protezione antiusura 
su tutti i componenti lubrificati, eccellente pulizia 
di pistoni, fasce elastiche, camera di 
combustione e candele, prolungando così il 
mantenimento delle prestazioni del motore nel 
tempo. 

• Idoneo per lubrificazione di scatola cambio e 
trasmissione ove il Costruttore richieda tale 
funzione all’olio motore. 

• Dotato di ottime proprietà anticorrosive per offrire 
protezione duratura anche se utilizzato poco 
frequentemente. 

Caratteristiche Medie Indicative 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Colore  Giallo / arancio  
Gradazione SAE  10W-40  
Densità a 20°C Kg/l 0.881 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
90.6 
14.28 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  163 ASTM D 2270 
Cold Crank Viscosity a -20°C cP < 7000  
Infiammabilità V. C. °C 180 ASTM D 93 
Scorrimento °C -34 ASTM D 97 

 


