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Lubrificanti

  

            

  

PULSAR S 10W40

PULSAR S  è un Lubrificante semi sintetico di alta qualità formulato per essere utilizzato su un'ampia gamma di veicoli.

Caratteristiche
-Stabilità alle alte temperature
-Protezione di tutte le componenti motore
-Compatibilità con una vastissima gamma di motorizzazioni
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PULSAR M 15W40

PULSAR M  è un Lubrificante multigrado di elevata qualità ed affidabilità per motori benzina e diesel di ogni marca e potenza. 
Garantisce la completa protezione e la migliore pulizia del motore e delle sue parti meccaniche più sollecitate. 
Specifiche proprietà antiusura ed antiossidanti. Alto indice di viscosità.

  
    

  

PULSAR F PERFORMANCE 5W30
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PULSAR F PERFORMANCE è un Lubrificante con formulazione di altissima qualità, sviluppata sulla base delle più moderne tecnologie.

Caratteristiche
-Protezione contro la formazione di depositi
-Riduzione del consumo di olio
-Elevata protezione anti usura

  
    

  

PULSAR S TECHNO 5W40

PULSAR S TECHNO  è un Lubrificante semi-sintetico a basso contenuto di ceneri (Acea C3) formulato per rispondere alle esigenze dei motori equipaggiati con i più moderni sistemi anti-inquinamento. Consente elevate prestazioni, fuel economy, totale protezione del motore, dei catalizzatori e del filtro antiparticolato.
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  GEAR S80-4 75W80GEAR S80-4  è un Lubrificante per trasmissioni manuali e automatizzate di veicoli industriali anche in presenza di sincronizzatori in carbonio.Caratteristiche-Caratteristiche anti usura-Totale compatibilità generale con metalli, leghe e guarnizioni-Avanzate prestazioni "fuel-economy"      

  GEAR S90-4 75W90GEAR S90-4  è un Lubrificante sintetico multigrado per trasmissioni manuali di autovetture di ogni marca e potenza.Caratteristiche-Assicura una eccellente manovrabilità.-Caratteristiche fuel economy-Elevate caratteristiche di Estrema Pressione      

  GEAR 90-5 80W90GEAR 90-5  è un olio estrema pressione (EP) per differenziali normali e autobloccanti di autovetture con coppia ipoide. Differenziali e gruppi di riduzione di veicoli industriali, cambi manuali non sincronizzati, scatole guida, riduttori di macchine agricole e movimento terra.      

  GEAR 140-5 85W140GEAR 140-5  è un olio estrema pressione (EP) per trasmissioni meccaniche di autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali.Garantiscono ottima protezione degli ingranaggi più sollecitati ovunque sia prescritto un olio API GL 5.      
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  MATIC DEX IIMATIC DEX II  è un olio per trasmissioni automatiche, cambi automatici e idroguide di vetture, veicoli commerciali e industriali, trattori agricoli.Grazie alle sue caratteristiche antiusura offre un rendimento ottimale dei cambi automatici assicurando le migliori prestazioni nelle partenze a freddo e durante il prolungato esercizio ad alta temperatura.      

  MATIC DEX IIIMATIC DEX III  è un Lubrificante sintetico per cambi automatici e idroguide di vetture, veicoli commerciali, industriali e trattori agricoli.La specifica additivazione ATF consente un rendimento ottimale dei cambi automatici sia a caldo che alle basse temperature.      

     ALT BF-4ALT BF-4  è un Fluido a base sintetica per freni idraulici e per impianti antibloccaggio (antiskid, abs, etc) di autovetture e veicoli industriali.Garantisce il perfetto funzionamento dell'impianto frenante anche in condizioni di esercizio più gravose.L'elevato punto di ebollizione evita laformazione di bolle di vapore nel circuito freni.      

     MICROL 2TMICROL 2T  é un olio per motori a due tempi a basso tenore di ceneri a base minerale.Indicato per premiscelazione e per impianti di miscelazione automatica.Assicura la protezione contro il grippaggio, impedisce l'incollamento dei segmenti ed evita l'intasamentodelle luci di scarico.      
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     MICROL 2T-SYNTHMICROL 2T-SYNTH  è un Lubrificante semisintetico per tutti i motori a due tempi di motocicli, scooter, fuoribordo.Protegge tutte le parti del motore e i sistemi di scarico evitando la formazione di depositi.Formulato per garantire prestazioni superiori di tutti i motori a due tempi e la loro protezione in ogni condizione di utilizzo.      

     GRASSIGROB-3  è un Grasso per la lubrificazione di cuscinetti mozzi ruote di autoveicoli e per impieghi generali.GROB-2  è un Grasso lubrificante per applicazioni generali.GROB-2 LBM  è un Grasso per lubrificazione generale di snodi, giunti cardanici, guide, manovellismi etc di macchine agricole e movimento terra.                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del·produttore:  http://www.oleoblitz.com     castrol, olio castrol, longlife, lubrificanti castrol, castrol gtx, castrol gtx magnatec, castrol 10w40,10w40, castrol slx longlife, castrol longlife, 5w30, castrol 5w30, castrol gtd, castrol magnatec,5w-30, castrol 5w-30, castrol edge, castrol edge sport, 10w60, evo 2t, evo 4t, castrol tts,lubrificante ad alte prestazioni, total driveline, lubrificante tecnologia sintetica, lubrificantetecnologia semisintetica, lubrificanti, lubrificante, olio lubrificante, lubrificanti sintetici, lubrificantesintetico, olio sintetico, olio motore, olio motore sintetico, lubrificanti semisintetici, lubrificantesemisintetico, olio semisintetico, olio motore semisintetico, semisintetico per auto benzina,semisintetico auto benzina, semisintetico benzina, semisintetico per auto diesel, semisinteticoauto diesel, semisintetico diesel, semisintetico auto turbodiesel, semisintetico turbodiesel,semisintetico per motori common-rail, semisintetico common-rail, olio, olii, ricambi, autoricambi,componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto,ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggiocalabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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