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TITAN MIX LP 
Lubrificante estere sintetico per motori a 2 
tempi, raffreddati ad aria e ad acqua, di 
motociclette, scooters, barche, ecc. 
Descrizione 
Lubrificante a base sintetica premiscelato, 
espressamente formulato per motori 2T dotati di 
sistemi a miscelazione automatica. 
Le caratteristiche delle basi accuratamente 
selezionate gli conferiscono ottime doti di 
adesività a garanzia di una efficace lubrificazione 
unitamente ad un’attitudine alla combustione 
spinta. 
 
 
Specifiche 
Raccomandato, in accordo con la nostra 
esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti 
specifiche: 
• API TC 
• NMMA TC-W 3 
 
 
Vantaggi 
• Eccellente compatibilità con benzine comuni e 

senza piombo. 

• Semplicità nell’utilizzo. TITAN MIX LP forma 
una miscela omogenea con il carburante 
impiegato. 

• Mantenimento delle prestazioni di potenza, 
quale risultato dell'assenza di corrosione o 
depositi indesiderati nella camera di 
combustione, su candele e vie di scarico. 

• Eccellente protezione antiusura, per la rapidità 
a lubrificare completamente i punti più critici. 

• Ottimo comportamento viscosità-temperatura, 
grazie al mantenimento del film lubrificante 
anche in condizioni operative severe. 

• Elevata efficienza prestazionale, poiché evita la 
formazione di lacche e l’incollaggio degli anelli 
di tenuta. 

 Applicazioni 

Sistemi con premiscelazione: 
versare nel serbatoio con la quantità necessaria 
di TITAN MIX LP, prima di riempirlo. 
TITAN MIX LP è raccomandato per miscele fino al 
2%. 
 
 
Miscelazione 
 

 

 

 

 
 
 
Caratteristiche Medie Indicative 
 

 

TITAN Mix 
LP, % 

TITAN Mix LP, ml per 5 litri di 
benzina 

5 250 

4 200 

3 150 

2 100 

 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Densità a 15°C g/ml 0.875 ASTM D 1298 

Infiammabilità °C 43 ASTM D 92 

Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm2/s  
mm²/s 

 
52  
8.4 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

 


