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Gazpromneft Standard 2T 
Olio per motori due tempi 
 
Gazpromneft Standard 2T è un olio di elevata qualità per motori due tempi sviluppato per uso in motori da piccole a 
medie dimensioni raffreddati ad aria. E' formulato con un sistema avanzato di additivi a basse ceneri che garantisce 
protezione contro la rigatura dei pistoni e l'usura minimizzando la formazione dei depositi. Il prodotto deve essere 
miscelato con il carburante in accordo alle raccomandazioni del costruttore del motore. 
 
Applicazioni 
• Motori due-tempi raffreddati ad aria che richiedono olio con specifica API TC  
• Moto, scooter e go-kart 
• Motoseghe, tagliaerba e altre attrezzature da giardino a carburazione magra (basso rapporto olio/carburante) 

 
Caratteristiche Vantaggi e benefici 

Combustione pulita e ridotti depositi 
nell'area della combustione 

Riduce le incrostazioni sulle candele e i depositi sulle valvole di scarico 
contribuendo a minimizzare la preaccensione e prolungare la durata di 
candele e valvole 

Ridotto fumo allo scarico Moto, scooter, go-kart, motoseghe, tagliaerba e altre attrezzature da 
giardino a carburazione magra (basso rapporto olio/carburante)  

Controllo dei depositi ad alta temperatura Motori più puliti consentono una riduzione dell'incollaggio delle fasce e 
della rigatura dei cilindri con una prolungata durata del motore 

Protezione dall’usura 
Buona resistenza del film di lubrificante in una gamma completa di 
condizioni operative proteggendo dalla rigatura dei cilindri e dall'usura 
dei cuscinetti 

 
 

Soddisfa i requisiti: 
• API TC 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo Gazpromneft Standard 2T 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 58 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 8,0 
Indice di viscosità ASTM D2270 103 
Punto di infiammabilità (COC), °С ASTM D92 125 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -18 
Densità@15°С, kg/m3 ASTM D4052 879 

 

 
 
Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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