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SCOOT SPORT 4 5W-40 
Electrosyntec® Technology – Olio 100% sintetico per motori 4 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 4 offre una eccellente costanza di 
prestazioni, abbinata ad una elevata protezione 
anticorrosione ed antiusura. 

Applicazioni 

Scoot Sport 4 5W-40 è un prodotto superiore, ideale 
per tutti i moderni scooter con motori 4T anche di 
grossa cilindrata. 

 
Specifiche 
Il prodotto supera le Specifiche 
• API SG, SH e SJ 
• JASO MA 

Vantaggi 

• Superiori prestazioni del film lubrificante 
assicurano protezione totale per tutto il periodo 
di utilizzo dell’olio. 

• Compatibile con marmitte catalitiche con 
prolungamento della durata del catalizzatore; 

• Bassa volatilità, riduzione dei consumi e 
contenimento delle emissioni nell’ambiente. 

• Gradazione viscosimetrica che permette 
funzionamento ottimale e partenze facilitate in 
ogni stagione. 

• Eccellente protezione antiusura ed antiruggine su 
tutti i componenti lubrificati, riduzione dell’attrito 
e mantenimento delle prestazioni del motore nel 
tempo. 

Caratteristiche Medie Indicative 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Colore  Ambrato  
Gradazione SAE  5W-40  
Densità a 20°C Kg/l 0.865 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
84.5 
13.9 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  162 ASTM D 2270 
Infiammabilità V. C. °C 190 ASTM D 93 
Scorrimento °C -34 ASTM D 97 

 


