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Il G-Motion S Synth è un olio semisintetico di elevate prestazioni per motori due tempi. E’ formulato con oli 
base minerali e sintetici di alta qualità e additivi a basso contenuto di ceneri che assicurano ottime 
prestazioni sia in termini di potenza che di protezione del motore. Raccomandato per i motori due tempi in 
condizioni operative severe con massime sollecitazioni di carico e in un ampio intervallo di temperature di 
moto, scooter, ciclomotori, motoseghe e motocoltivatori. Da utilizzare con il combustibile in un rapporto di 
miscelazione da 1:100 a 1:25 a secondo della raccomandazione del costruttore. 
 
 

 
 

 Garantisce eccellente miscibilità con la benzina e assicura una pellicola di olio affidabile sulla superficie 
di pistone e cilindro  

 Protegge il motore dall’usura, evita il grippaggio dei pistoni e l’incollaggio delle fasce elastiche ad alta 
temperatura  

 Mantiene pulito il motore e impedisce l’intasamento delle luci di scarico, prolungando la durata operativa 
del motore 

 Riduce le emissioni nocive e la fumosità allo scarico 

 Protegge in modo affidabile il motore dalla corrosione 
 
 

 
 

 Motori due tempi di moto, scooter, ciclomotori, motoseghe e motocoltivatori. Da utilizzare con il 
combustibile in un rapporto di miscelazione da 1:100 a 1:25 a secondo della raccomandazione del 
costruttore. 

 Motori due tempi di moto, scooter, ATV (All Terrain Vehicle: veicolo fuoristrada motorizzato): Honda, 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, Baotian, Beta, Cobra, Jawa, Gilera, Husqvarna, Italjet, Kymco, 
Keeway, KTM, MBK, Peugeot, PGO , Piaggio, etc.  

 Motori due tempi di motoseghe: Stihl, Champion, Hitachi, ECHO, Husqvarna, Makita, Sturm, etc. 
 
 

 
 
Il prodotto G-Motion S Synth soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 JASO FD  

 ISO-L-EGD  

 API TC  

 TISI  

 Husqvarna  
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https://www.bronchicombustibili.com/prodotto/g-motion-s-synth/
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Soggetto ai requisiti di legge dell’Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione 
raccomandati, l’olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l’ambiente. Evitare il contatto con la 
pelle. Quando si cambia l’olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via 
immediatamente l’olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla 
scheda tossicologica. 
 

 
 
L’olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati 
presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nelle fognature, nel terreno o 
nell’acqua. 
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G-Motion S Synth   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 46,3 

cSt @ 100 °C ASTM D445 7,8 

Indice di viscosità ASTM D2270 138 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 101 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -39 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,868 

PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SICUREZZA 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 


