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SCOOT SPORT 2 
Electrosyntec® Technology – Olio estere sintetico per motori 2 tempi di scooter e 
ciclomotori 

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 

Scoot Sport 2 è un prodotto superiore, ideale tutti i 
tipi di motori 2T di scooter e ciclomotori. 

Applicazioni 

Scoot Sport 2 è compatibile con tutti i tipi di 
carburante. 
Combustione super pulita e rispondenza alle 
normative JASO FC per la riduzione della fumosità. 
Idoneo all’impiego su sistemi con premiscelatore o 
ad iniezione. 
Per le percentuali di miscelazione consigliamo di 
attenersi alle indicazioni del Costruttore. 

 
Specifiche 
Il prodotto supera le Specifiche 
• API TC 
• JASO FC/FD 
• ISO-L-EGD 

Vantaggi 

• Riduce gli attriti e l’usura del motore. 

• Contribuisce al mantenimento di prestazioni 
elevate. 

• Fornisce superiore resistenza all’incollamento 
delle fasce elastiche, alla formazione di depositi 
su candele e scarico, ed al fenomeno della 
preaccensione. 

 

Caratteristiche Medie Indicative 

 
 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Colore  Ambrato  
Gradazione SAE  15W-30  
Densità a 20°C Kg/l 0.865 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
78.38 
11.26 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  134 ASTM D 2270 
Infiammabilità V. C. °C 86 ASTM D 93 
Scorrimento °C -21 ASTM D 97 


