
MOTEX 2T-X 
Olio semisintetico di elevate prestazioni per motori due tempi 

Sottoposto ad estensive prove su campo, il Motex 2T-X garantisce livelli di protezione 
dall’usura del motore eccezionalmente elevati nelle più severe condizioni di servizio, 
con massime prestazioni di potenza 

Protezione ad elevata temperatura con condizioni severe di servizio 
Formulato con una miscela di basi sintetiche e minerali ed un sistema di additivi di alte prestazioni, il Motex 2T-X è stato 
sviluppato per assicurare la totale protezione dei motori due tempi di moto e scooter, sottoposti a condizioni di 
temperature estreme e carichi gravosi. Il Motex 2T-X è idoneo anche per uso in applicazioni severe, come motoseghe e 
gatti delle nevi. 
 
Il Motex 2T-X è stato sottoposto ad estensive prove su campo: la sua formulazione di ultima generazione garantisce 
bassa fumosità allo scarico ed eccezionale miscibilità con la benzina, grazie all’aggiunta di un diluente con alto punto di 
infiammabilità. 
 

Ottima resistenza all’usura 
Il Motex 2T-X assicura completa protezione del motore alle condizioni di temperatura estreme. In condizioni di carichi 
elevati, alta velocità ed alte temperature questo lubrificante di avanzata tecnologia offre la massima protezione contro 
la rigatura delle pareti dei cilindri ed il danneggiamento da usura. 
 
Il Motex 2T-X resiste molto bene alla formazione di depositi di fuliggine e lacche, prevenendo i fenomeni di 
sporcamento delle candele, di intasamento delle luci di scarico, di incollamento delle fasce e di preaccensione. Il 
Motex 2T-X garantisce la massima protezione da ruggine e corrosione.   
 

Applicazioni 
• Raccomandato per motori due tempi, raffreddati sia ad aria che ad acqua, di moto e scooter. 

• Idoneo per motoseghe e gatti delle nevi in condizioni di temperature relativamente basse: in caso di 

bassissime temperature e condizioni di estreme prestazioni, motori dotati dell’ultimissima tecnologia di 
iniezione diretta due tempi o per taglio professionale con motoseghe, si raccomanda l’uso del Motex 2T-SX 

• Formulato per essere impiegato con un rapporto di miscelazione di 50:1 (2%); si raccomanda comunque di 

seguire le indicazioni del costruttore della moto nel caso in cui venga raccomandato un diverso dosaggio 

• Idoneo sia per impiego con miscelatore automatico che per miscelazione separata 

• Non idoneo per uso nei motori fuoribordo, per i quali si raccomandano i Motex serie “Outboard”. 

 

Specifiche ed approvazioni 
Il Motex 2T-X presenta i seguenti livelli di qualità internazionali: 

• API TC 

• JASO FC/FD 

• ISO-L-EGD 

• TISI (Thailand Industrial Standards Institute) 



MOTEX 2T-X 

Caratteristiche tipiche 

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale 
processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza, senza tuttavia influire sulle normali prestazioni del prodotto. La 
società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa 
versione della scheda supera e sostituisce le precedenti. 
 
 
V-1 030406 

Gradazione viscosità  
 
 
 
 
Test 
Densità a 15 °C, kg/dm3 

Viscosità cinematica, 
    cSt a 40 °C 
    cSt a 100 °C 
Punto di scorrimento, °C 
Punto di infiammabilità PM, °C 
Ceneri solfatate, % peso 
Colore 

 
 
 
 
 
Metodo 
ASTM D1298 
 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D97 
ASTM D93 
ASTM D874 
- 

 
 
 
 
 
Risultato 
0,868 
 
53 
8,3 
-18 
100 
0,13 
Blu 


