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TITAN 2T 100 S 
Lubrificante completamente sintetico, high 
performance per motori a due tempi, per 
sistemi automiscelanti o premiscelato, per 
sistemi con rapporto di miscela anche 
all’1%. 

• Elevata efficienza prestazionale, poiché evita la 
formazione di lacche ed il conseguente 
incollaggio degli anelli di tenuta. 

• Bassi costi di manutenzione, grazie al 
prolungamento degli intervalli di sostituzione 
delle candele, ed all’assenza di depositi sulle 
vie di scarico. 

Descrizione 
Lubrificante completamente sintetico per motori a 
2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua di 
motociclette, scooter, barche, motoseghe, 
tosaerba e generatori stazionari. 
 
 
Specifiche 
Raccomandato, e testato per soddisfare le 
seguenti specifiche: 
• API TC 
• JASO FC 
• ISO-L-EGD 
• NMMA TC-W 3 
 
 
Vantaggi 
• Supera i più severi requisiti previsti dalla 

specifica JASO FC ed ISO –L-EGD. 
• Economico. Può essere miscelato anche 

all’1% (in accordo con le prescrizioni dei 
Costruttori) con benzine comuni. Ciò 
comporta una riduzione dei consumi di olio. 

• Facile da maneggiare. TITAN 2T 100S è 
facilmente miscelabile, forma una miscela 
stabile con la benzina e non dà origine a 
precipitati. 

• Eccellente compatibilità con benzine comuni e 
senza piombo. 

• 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 e 
per la capacità di mantenere un costante film 
lubrificante anche in condizioni di esercizio 
particolarmente severe. 

• TITAN 2T 100 S non attacca gli elastomeri, 
pertanto utilizzabile in tutte le tipologie di 
motore anche con modelli con carburatore a 
diaframma. 

• Compatibile con tutti i materiali usati per le  
tenute e le guarnizioni. 

 
Applicazioni 
Sistemi ad iniezione d’olio: 
riempire il serbatoio dell’olio con TITAN 2T 100S. 
 
Sistemi con premiscelazione: 
versare nel serbatoio con la quantità necessaria 
di TITAN 2T 100S, prima di riempirlo con 
carburante 
Miscelazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITAN 2T 100S % TITAN 2T100S, ml per 5 litri 
di benzina 

5 % 250 ml 
4 % 200 ml 
3 % 125 ml  
2 % 100 ml 
1 % 50 ml 

 Proprietà U. M. Valore Metodo 

Colore  verde  
Densità a 15°C g/ml 0.874 ASTM D 1298 
Infiammabilità °C 130 ASTM D 92 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm2/s  
mm²/s 

 
51  
8.9 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

 


