
 

 

Gulf Pride 3000  
Olio ad alte prestazioni per motori fuoribordo a due tempi 

 
 

Descrizione prodotto 
 

Gulf Pride 3000 è un olio ad alte prestazioni senza contenuto di ceneri per motori a due tempi, concepito per 
conformarsi alle esigenze di qualità dei più recenti motori fuoribordo a due tempi. Compatibile con motori fuoribordo 
dotati di sistema di iniezione diretta del carburante. È stato concepito per condizioni operative difficili in ambienti 
marini, e supera i severi requisiti di qualità della specifica NMMA TC–W3

® 
dell’Associazione nazionale dei 

produttori marittimi. L’avanzata tecnologia additiva priva di ceneri garantisce un’eccellente capacità di lubrificazione 
e un alto livello di protezione contro l’usura e la ruggine. 
 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 La tecnologia additiva di ultima generazione contribuisce alla protezione dei pistoni da rigature, mantiene il 
motore pulito e minimizza la formazione dei depositi nella camera di combustione 

 Gli agenti detergenti senza contenuto di ceneri proteggono contro il danneggiamento delle fasce elastiche, 
la bruciatura delle candele e la preaccensione 

 I speciali inibitori di ruggine proteggono contro la ruggine e la corrosione anche in ambienti marini e in 
presenza di acqua salata 

 Facilita la miscelazione e forma miscele stabili con la benzina anche a basse temperature 
 

Applicazioni 
 

 Compie con i requisiti di garanzia dei motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad acqua di ultima 
generazione, che usano lubrificanti rispondenti alla specifica NMMA TC-W3

®
. 

 Raccomandato inoltre per motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad acqua che usano lubrificanti 
rispondenti alle specifiche  NMMA TC-W2

®
, NMMA TC-W

®
 o altri lubrificanti di uso generale 

 Raccomandato per motori a due tempi a iniezione diretta di carburante quali Evinrude, Mercury, Yamaha, 
Nissan e Tohatsu 

 Compatibile con sistemi di premiscelazione con la benzina o sistemi di iniezione a rapporto variabile di 
olio/carburante 

 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 
 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

NMMA  
N. registrazione TC-W3

®
: 

RL-00400R 
N. registrazione TC-W3

®
: RL-

99340T 

Proprietà tipiche 

Parametri di prova 
Metodo 
ASTM 

Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D445 8.1 6.8 

Indice di viscosità D 2270 135 134 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 90 62 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -33 -42 

TBN, mg KOH/g D 2896 5.9 4.7 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.870 0.859 

 
ATTENZIONE! Il numero di registrazione NMMA TC-W3® è specifico per ogni singola formulazione 
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Le caratteristiche  sopra  riportate rappresentano  di  regola  delle  variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel  processo  di 
       fabbricazione. Le informazioni sopra riportate  si  basano  esclusivamente  sullo  storico dell’indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al                                               
       livello di prestazioni e all’indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.


