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prodotti e specifiche senza preavviso alcuno. 
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SCOOT 2 
MC–Syn® Technology – MC–Syn® Technology – Lubrificante a base di oli di sintesi 
“Molecularly Converted” per motori 2 tempi di tutti i tipi di scooter e ciclomotori 

MC–Syn® Technology ci ha permesso di ottenere 
prestazioni superiori rispetto agli altri lubrificanti a 
base convenzionale e/o semisintetica. 

Descrizione 

Scoot 2 contiene un’additivazione a basse ceneri ed 
una particolare miscela di prodotti di sintesi che 
assicurano lunga durata del motore e mantenimento 
delle prestazioni. 

Applicazioni 
Scoot 2 è un prodotto ideale per tutti i tipi di motori 
2T di scooters e ciclomotori. 
Compatibile con tutti i tipi di carburante, Scoot 2 è 
indicato per motori di piccola cilindrata e può essere 
utilizzato in sistemi con premiscelatore o ad 
iniezione. 
Scoot 2 è raccomandato per impieghi in 
concentrazione tra 2 e 3%, ma si consiglia di 
attenersi comunque alle indicazioni del Costruttore. 

 
Specifiche 
Il prodotto supera le Specifiche 
• API TC 
• JASO FC 

Vantaggi 

• Favorisce la pulizia in camera di combustione 

• Previene i fenomeni di preaccensione e la 
formazione di depositi sulle candele. 

• Non incolla le fasce elastiche e riduce l’usura sui 
pistoni. 

• Formulazione a bassa fumosità JASO FC. 

 

Caratteristiche Medie Indicative 
 
 
 
 
 

 

 
 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Gradazione SAE  20W-30  
Densità a 20°C Kg/l 0.866 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
68.43 
9.88 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  127 ASTM D 2270 
Infiammabilità V. C. °C 95 ASTM D 93 
Scorrimento °C -21 ASTM D 97 
JASO/Suzuki Visible Smoke Rating (JASO M 342) 93* 

*: VALORE MINIMO PER JASO FC = 85  


